
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate
Gita Escursionistica

Sabato 28 agosto 2021

Rifugio Tita Secchi   m 2.367
Cornone di Blumone m 2.843

(cod. 560) 

Caratteristiche dell'escursione: l'accesso al rifugio 
avviene su sentiero facile e comodo, con una più marcata salita 
iniziale e il successivo alternarsi di piacevoli tratti ondulati con 
pendenze modeste. Per la salita in vetta si prosegue oltre il rifugio 
verso il passo di Blumone (2633 m). Dopo il passo il sentiero è ripido
e, a seconda delle annate, c'è possibilità di attraversare corti nevai a 
mezza costa. Sono presenti numerosi facili passaggi su roccette (I 
grado) che richiedono attenzione e capacità di equilibrarsi con le 
braccia nella salita e nella discesa. Esposizione modesta. La salita in
vetta non sarà effettuata in caso di terreno bagnato.

Il rifugio Tita Secchi è collocato nell'amena 
zona del lago della Vacca, sul percorso della 
prima tappa dell'Alta via dell'Adamello. Il 
Cornone di Blumone è la montagna alle spalle 
del rifugio. 
Siamo nel Parco dell'Adamello, nella sua parte 
più meridionale.
L'inizio dell'escursione è posto al rifugio Bazena
Tassara, sulla strada del passo Crocedomini 
(valle Camonica, BS). 
Il Cornone di Blumone è una delle cime 
meridionali del gruppo dell'Adamello.

I partecipanti potranno scegliere se fermarsi e 
pranzare al rifugio Tita Secchi e al lago della 
Vacca, o proseguire per altri 45 minuti circa fino
al passo di Blumone, o completare la salita in 
vetta al Cornone di Blumone in circa 1 ora dal 
passo. 
La discesa alle macchine sarà effettuata 
insieme ripartendo dal rifugio a un'ora da 
convenire.

Coordinatore dell'escursione: Paolo Villa
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Difficoltà Acqua sul
percorso

Vetta 2843
Rif. 2367

In vetta 1100
Al rif. 600

1100
600

Vetta 4.15
rif. 2.45 

Vetta 3.15
Rif. 2.00

Vetta 7.30
Rif. 4.45 

EE
T/E

Solo al rifugio

Attrezzatura e consigli vari: per il solo rifugio scarpe anche leggere, ma con suola scolpita; bastoncini a 
piacimento. Per la vetta: scarpe da montagna per il possibile attraversamento di brevi nevai (bastoncini 
utili). In entrambi i casi abbigliamento adeguato alla quota. Portare sempre un cappello caldo e i guanti, 
oltre a giacca antipioggia / antivento. Possibile pranzo al rifugio da prenotare individualmente.  

La gita si effettuerà con auto proprie Ritrovo: Vimercate Piazzale Legler Ore 6,00

Quota: Suddivisione delle spese di trasporto fra ogni equipaggio, con l'aggiunta del contributo di 2,00€ per spese di 
segreteria.  
         



Iscrizioni: Si ricevono per mail entro venerdì  27 agosto, scrivendo a:   seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com
NOTE Covid: La sezione ricorda che ogni partecipante deve obbligatoriamente avere in dotazione personale, e usare, 

mascherina e gel sanificante
Durante l’escursione, inoltre, dovrà essere mantenuta la distanza di 2m fra le persone (1m a riposo) e si dovrà 
indossare la mascherina quando si incrociano altri escursionisti, durante le soste o quando sia impossibile 
mantenere le distanze
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