
  
 
 
 
 

 
Sabato 23 e domenica 24 luglio 

Val Miller 
(Gruppo dell’Adamello) 

 
La Val Malga è una delle lunghe vallate occidentali dell’Adamello inserita all’interno del Parco Naturale 
Regionale che si prolunga in alto nella Val Miller. A fare da collegamento tra le due valli c’è la cosidetta 
“Scala del Miller”, sentiero scalinato che si avvita alla montagna consentendo il superamento di un ripido 
scalino glaciale. La Val Miller, infatti, come tutte le valli adamelliane, è di origine glaciale e, superate le Scale 
del Miller, si possono osservare le rocce montonate, lisciate dall’azione levigatrice dei ghiacciai e in 
lontananza le alte vette dell’Adamello. Lasciata l’auto in prossimità del Ponte del Guat ( mt. 1528) in breve 
raggiungiamo Malga Premassone e da lì, seguendo il segnavia n. 23 in poco più di 2 ore, giungiamo al Rifugio 
Gnutti. Possiamo poi proseguire fino al Lago Miller e al Pantano del Miller (mt. 2423) per far poi ritorno al 
Rifugio Gnutti dove pernotteremo. 
La mattina successiva prenderemo il sentiero che dal Rifugio Gnutti ci porta al Rifugio Baitone, sentiero molto 
panoramico che ci permette di passare da una valle all’altra senza affrontare grandi dislivelli. Giunti al Rifugio 
Baitone proseguiamo fino al Rifugio Tonolini per poi ridiscendere dal lato opposto del lago fino a ritornare a 
Ponte del Guat. Il percorso di entrambi i giorni ci permette di immergerci in una natura  abbastanza selvaggia 
e di ammirare splendidi laghi.  
 
Direttore escursione: Mirella Bonfatti ASE – 333 7867004 - Vicedirettore gita Monica Vandelli 
Difficoltà: EE 
Dislivello: primo giorno + 900 m quota max 2423 m;  secondo giorno + 300/- 920 
Distanza e tempi: 15 km – 4,30 ore primo giorno e 4 ore secondo giorno compreso soste 
Pranzo: al Sacco  
Termine iscrizioni: venerdì 15 luglio – ore 18  
Ritrovo e partenza: ore 6,15 parcheggio sede CAI, ore 6,30 partenza. 
Quota partecipazione gita: euro 12,00 per copertura spese organizzative + € 45,00 per rifugio (prezzo soggetto ad 
aggiornamento) 
Mezzo di trasporto: Auto proprie 
 

Club Alpino Italiano Sezione di Modena 
via IV novembre, 40 -Modena - 059.826914 – segreteriacaimodena@gmail.com 

Orario di apertura martedì 20,30 - 23,00 - mercoledì e venerdì 17,00 - 19,30 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Modena 
Fondata nel 1875 EE 


