Il Blinnenhorn o Corno cieco (Blindenhorn dialetto vallesano) è la
cima più elevata della Valle Formazza con i suoi 3374 m inferiore
solamente al Monte Leone 3553 m, Breithorn 3438 m nel gruppo delle
Lepontine. Malgrado la sua considerevole quota, in condizioni ideali
sia meteo che di assenza neve/ghiaccio, si sale agevolmente su buona
traccia, tanto da renderlo abbordabile a buona parte degli
escursionisti dotati di buon allenamento.

Sabato 20 luglio 2019
Partenza da Paderno D. Via 2 Giugno ore 07.00.
Arrivo previsto a Riale ore 09.30

Domenica 21 luglio 2019
Partenza da Riale ore 17.00
Arrivo previsto a Paderno D. ore 20.00

Programma di sabato 20 luglio 2019 (Rifugio 3A – 2960 m. – difficoltà E)
Inaugurato nel 1979, il rifugio è dedicato a tre amici dell’OMG, Anna Boffo, Attilio Giordani e Alessandro Valsesia. Situato ai piedi del
massiccio del Blinnenhorn domina da un lato la conca del lago Sabbioni e dall’altro l’ampio ghiacciaio del Siedel.
Dal parcheggio ai piedi della diga di Morasco, si segue o la stradina asfaltata di destra o i sentieri scorciatoia sino a portarsi sul bordo della diga
stessa, per poi costeggiarla interamente sul bordo destro fino alla fine della strada sterrata nei pressi di un alpeggio e della partenza della funivia
privata dell'Enel. Imboccare il sentiero in direzione nord/ovest che risale il costone di rada vegetazione, sino ad un bivio: qui si continua a
sinistra per il Rifugio Claudio e Bruno e Diga del Sabbione. Il sentiero di recente costruzione (che bypassa il vecchio sentiero più sotto su terreno
maggiormente esposto) si infila ripidamente in un canalone di cespugli e rocce, sino a sbucare in una piccola valletta sospesa. Si scende
successivamente di pochi metri fino ad un baitello e si raggiunge il ruscello. Si prosegue lungo il sentiero segnalato a sinistra per i rif. Città di
Somma e Mores. Si attraversa il coronamento della diga del Lago dei Sabbioni per passare sulla sponda occidentale. Da qui il bel sentiero, prima
con percorso pianeggiante, poi con salita più sostenuta per prati, punta al rif. Claudio e Bruno; lungo il percorso si troverà la deviazione per il rif.
3A, che si seguirà fino al rifugio stesso, un vero nido d’aquila (3.30 ore circa, dislivello 1200 m. circa).

Programma di domenica 21 luglio 2019 (Salita al Blinnenhorn – 3374 m. – difficoltà EE).
Dal rifugio 3A si scende per un tratto fino a quota 2793 m. dove si incontrerà il sentiero che sale dal rif. Claudio e Bruno. L’ascesa diventa
evidente e via via più faticosa per la natura del terreno. Inizialmente si percorre un erto diagonale, poi si guadagna quota su sfasciumi e ghiaioni
misti a roccette. In assenza di segnavia sono d’aiuto alcuni ometti fino allo scollinamento a sinistra della Gran Sella del Ghiacciaio del Gries
dalla quale, finalmente, si vede la meta in lontananza. A questo punto volgere a sinistra e mantenere la cresta che scende dalla cima in direzione
nord ovest. La traccia è sempre ben visibile, gli ultimi ripidi metri che portano alla vetta si salgono su fine detrito (2 ore circa, dislivello 600 m.
circa). Stupendo panorama sui quattromila del Vallese, in particolare Finsterarhorn eLauterarhorn. Splendido colpo d´occhio anche sul Turbhorn
, dirimpetto oltre il ghiacciaio di Hosand .
Discesa: seguendo lo stesso itinerario di salita oppure, giunti alla diga dei Sabbioni, non si attraversa il manufatto ma si prosegue sul sentiero
che, perdendo leggermente quota, conduce al Piano dei Camosci fino al rifugio Città di Busto; si scende quindi al Betelmatt e si rientra al Lago
di Morasco.

