
 

 
 

 
SABATO 31 LUGLIO 2021 

Una suggestiva escursione nel Gruppo dell’Adamello, alla portata di tutti. Percorreremo la Val Malga, che si 
prolunga, in alto, nella Val Miller, chiusa da imponenti catene, salendo dalle “Scale del Miller”, uno 
spettacolare sentiero a gradoni di tonalite, che consente il superamento di un ripido scalino glaciale. Dal 
Rifugio Gnutti si apre un grande panorama sul vicino Lago del Miller e su tutto l'anfiteatro montuoso della 
Val Miller, dominato dalla cima dell'Adamello. Senza affrontare grandi dislivelli, passeremo alla vicina 
vallata del Baitone seguendo un sentiero di pastori ben risistemato, a tratti scavato nella roccia, dotato di 
passamano nei tratti più impegnativi e molto panoramico, che parte dal Rifugio Gnutti e taglia tutto il 
versante sud del Corno del Lago e del Corno del Cristallo, raggiungendo il Lago ed il Rifugio Baitone. In un 
punto, dove il Corno del Lago precipita con una parete rocciosa all'apparenza invalicabile, il sentiero è stato 
scavato letteralmente nella roccia, creando uno scenografico passaggio artificiale noto con il nome di Passo 
del Gatto. Seguendo la sponda destra del Lago Baitone, raggiungeremo il rifugio Tonolini, dal quale, 
seguendo una mulattiera che entra nel bosco misto di larici, abeti e betulle e perde quota velocemente, 
torneremo alle auto, ma non prima di esserci fermati a Malga Premassone per una sosta ristoratrice. 
 
DISLIVELLO: 900 m - TEMPO PERCORRENZA: 6 h - INTERESSE: Geologico, panoramico, naturalistico 
DIFFICOLTA’: ESCURSIONISTICA  - NOTE VARIE: Pranzo al sacco a mezzogiorno  (possibilità di ristoro 
presso uno dei rifugi raggiunti) – PUNTO DI PARTENZA: Pont del Guat – Malga Premassone 

EQUIPAGGIAMENTO: Attrezzatura da escursionismo (zaino, scarponi, felpa o pile manica lunga,  
giacca a vento antipioggia, copricapo, guanti, viveri e borraccia) mascherina – occhiali da sole –  

gel disinfettante – bastoncini da trekking 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

RITROVO: BRESCIA PARK CASELLO A4 BS CENTRO ORE 6:30 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 15,00 €  
10,00 € per i possessori di Gardacanyon card 

 
N.B.: LA QUOTA COMPRENDE IL SERVIZIO GUIDA FORNITO DALL’ACCOMPAGNATORE DI MEDIA 

MONTAGNA - SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO ED IL PRANZO 
Per prenotazione e maggiori informazioni potete telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti: 

PAOLA MENEGATO Tel.: 3388328830 paola@gardacanyon.it  
                     UGO MARIANI 



 


