
                            
 

Gruppo Adamello (Val Camonica), 12-13 settembre 2015 
 

Bella Cima con spettacolare panorama di vetta sul M.te Adamello che sembra di toccare con un dito. 

 

SABATO 12 SETTEMBRE 

Ore 7  ritrovo milanese: Parcheggio Bertoni, Cinisello Balsamo. Auto private. 

Ore 9-9,15 sosta preistorica camuna: a NADRO di Ceto, presso la “Riserva naturale INCISIONI 

RUPESTRI di Ceto, Cimbergo e Paspardo”, sito UNESCO. Dopo il caffè, visita guidata alla Foppe 

di Nadro lungo un percorso di circa 2-3 ore. (www.incisionirupestri.com) 

Punto di partenza della gita: SS 42 del Tonale, al semaforo di Malonno si gira a destra in direzione 

di Zazza, proseguire fino ad un incrocio con 4 strade. Da qui seguire le indicazioni per la Val Malga 

e i rifugi della zona. Continuate a salire fino alla località PONTE DEL GUAT (1.528 m) dove 

troverete un ampio parcheggio gratuito. Caricati gli zaini sulle spalle raggiungeremo la MALGA 

PREMASSONE (1.585 m) dove ci fermeremo per il pranzo. Possibilità di mangiare le proprie cose 

che di assaggiare, anche solo un piatto, l’ottima cucina di Gabriella (prenotazione obbligatoria). 

Itinerario di salita al Rifugio: Lasciata la Malga Premassone, dopo il guado sul torrente Remulo, 

proseguire sul sentiero n°23 fino a giungere alla Malga Frino (1.695 m). Continuare verso la testata 

della Val Malga, dove il sentiero si inerpica su gradoni di granito e superando dei tornanti scavati 

nella roccia si arriva in cima alle mitiche “Scale del Miller” (2.050 m). Da questo punto il percorso 

sarà più agevole e superato un gruppetto di baite tra verdissimi pascoli si giungerà alla diga del lago 

Miller dove sulla sinistra si trova il RIFUGIO GNUTTI (2.166).  

Cena e pernottamento al Rifugio (obbligatorio sacco lenzuolo o sacco a pelo). 

 

Difficoltà: E Dislivello: + 683 m Tempo: 2 ore 

 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 

Dal rifugio si segue il sentiero 23 in direzione nord-ovest fino ad arrivare ad un evidente canale in 

cemento armato. Lo si segue, dopo qualche centinaio di metri si prende a sinistra il sentiero che 

poco dopo raggiunge il bivio con il sentiero 31. Da qui si svolta a sinistra e si risale il ripido pendio 

erboso del Coster. I segnali proseguono sulle placconate e le pietraie in direzione nord, verso 

l’evidente Passo del Cristallo 2.889 m (ore 2). Raggiunto il passo e rimanendo sul versante della 

Val Miller, si svolta in direzione nord-est e si risalgono su tracce le pietraie che costeggiano alla 

base la cresta sud-ovest della Cima Plem, fino a raggiungere un ripido ed evidente canale. Lo si 

risale senza particolari difficoltà, fin quasi al suo termine, poi si volge verso destra e sfruttando una 

serie di strette cenge oblique, si superano delle ripide placche di granito. Al loro temine si seguono 

le rocce rotte che conducono facilmente alla vetta della cima Plem 3.182 m, (ore 3). 

Tornati al passo del Cristallo, rientro a valle da valutare a seconda delle condizioni. Per la via di 

salita, oppure scendendo per il ripido sentiero 31 al rifugio Tonolini (2.448 m) indi a valle passando 

per il lago del Baitone, completando così una magnifica escursione ad anello.  

 

Diff..: EE Disl.: 1.020 m Tempo:  3 h Bastoncini consigliati, casco obbligatorio. 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Costi: 49,00 € soci SEM, 50,00 € soci CAI. La quota comprende il trattamento mezza pensione al Rifugio 

(bevande escluse) , la visita guidata alle Foppe di Nadro e il contributo gita. Condivisione spese auto. 

Iscrizioni: via e.mail già da ora e in sede il giovedì sera dopo la pausa estiva. Chiusura iscrizioni giovedi 10 

settembre ore 21,30. Max 15 posti. 

Direzione: Luigi Radice (radicegigi@tiscali.it – cellulare 3283011864)  

http://www.incisionirupestri.com/
mailto:radicegigi@tiscali.it

