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Luisa, Sergio, Adriano 
 
 

Dal ponte del Guat, sopra Malonno in 
Vallecamonica, alle ore 7,55 a quota 
1528 m  
 

In salita =      1650 m  
in discesa =  1650 m 
 

Poco Difficile   PD 

ottime buone 

cattive variabili 

COMPONENTI: 
 

LOCALITA’ DI 
PARTENZA: 
 

 
 

DISLIVELLI: 
 
 
 

 

DIFFICOLTA’: 
 

 

CONDIZIONI 
METEO: 
 

Gruppo di case 

o baite 

Paese o 
Frazione 

 

supera il torrente Remulo e, lasciata a 
sinistra la deviazione per i rifugi Baitone e 
Tonolini, prosegue costeggiando il torrente 
per poi riattraversarlo e, per un sentiero che 
gradualmente sale tra vegetazione di Ontani 
verdi, raggiunge le famose “Scale di Miller” 
ossia: un tracciato ripido e tortuoso che 
supera un salto di roccia per sfociare poi su 
un pianoro che porta al bel rifugio Gnutti 
(2166m). 
 
Attendiamo l’arrivo di Luisa che ci 
accompagna per un tratto lungo il s.23 che 
porta al passo dell’Adamello che poi noi 
abbandoniamo per deviare a sinistra su s.31 
che raggiunge il passo del Cristallo 
rimontando il ripido pendio erboso. 
 
Dal passo, avanzando sul versante della val 
Miller, saliamo per tracce e omini di 
riferimento mantenendoci a monte di una 
grossa pietraia e superato un canale 
roccioso e successivi lastroni inclinati, 
raggiungiamo l’elaborata vetta formata da 
grossi massi. Un folto gruppo di escursionisti 
di Rovetta è con noi in vetta. 
 
La giornata è buona e con temperatura 
ideale. Dominiamo le zone del rifugio 
Tonolini col Corno Baitone, del lago del 
Pantano con il vallone verso Temù, il 
massiccio dell’Adamello col suo spigolo nord 
e la magnifica valle di Miller sormontata 
dall’omonima cima. 
 
Scendiamo lungo lo stesso itinerario di salita 
ad incontrare Luisa che ci aspetta al rifugio e 
dopo un meritato spuntino rientriamo 
all’auto. 

SCALA DIFFICOLTA’:    F = Facile     PD = Poco Difficile     AD = Abbastanza Difficile     D = Difficile     TD = Molto Difficile 

Rifugio 

Cima PLEM 

passo 

Cristallo 

bocchetta 

di Plem 

3182m 

Cresta di salita vista dal rifugio Tonolini 

S alendo da Malonno, la strada che porta al 
ponte del Guat, sebbene asfaltata, è davvero 
stretta e tortuosa. 

 
Lasciata l’auto appena dopo il ponte, seguiamo la larga 
carrareccia che in breve passa da malga Premassone, 

Edolo 
Malon no 

Breno 

Saviore 
Ponte Guat  

Bivacco Baita Cappella o Santella 


