
ALPI RETICHE 
MASSICCIO DELL’ADAMELLO 
CATENA DEL MILLER 
VAL MILLER 
Falesia “Lago Miller” 
 
Monotiri con sviluppo da 30 metri e 5 minuti dal ri fugio 
 
 
 
 
Introduzione  
 
Per chi giunto al “Serafino Gnutti” non intendesse im pegnarsi su itinerari di più tiri la falesia del La go sita nelle 
immediate vicinanze dello stesso, offre un’ottima o pportunità per passare mezza giornata in totale rel ax. Il sito, 
vista l’abbordabilità di diversi itinerari, si pres ta ottimamente ad ospitare corsi o giornate didatti che. 
 
Caratteristiche  
 
Breve salto granitico con favorevole esposizione. Monotiri da 30 a 25 metri su roccia molto bella con difficoltà medio-
basse. L’arrampicata richiesta è generalmente quella tecnica di placca anche se non mancano itinerari con progressione 
in fessura o con brevi salti verticali. Tonalite sempre eccellente e molto rugosa mai disturbata da licheni. Qualche toppa 
di erba qua e là per gli itinerari alla sinistra della struttura. Vista la lunghezza degli itinerari, la corda deve essere almeno 
da 60 m. Portare 14 rinvii. Struttura attrezzata con fix da 8 mm sugli intermedi; soste con 2 fix da 10 mm, catena da 7 
mm e maglia rapida da 8 mm per discesa in mulinette. 
 
Accesso  
 
Dal rifugio seguire il sentiero n. 1 per tre minuti fin sotto la struttura; seguire gli ometti e le evidenti tracce nell’erba 
raggiungendo in breve la base della placca. 
 
Punti di appoggio  
 
Rifugio “Serafino Gnutti”. 
 
Relazioni  
 
Nome Lunghezza  Difficoltà  Descrizione Bellezza 
Spigolo del becco 30 5b Lunghezza con difficoltà classiche un poco 

disturbata dall’erba nella parte superiore 
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Placca Francesco 30 6a+ Lungo monotiro con diversi passi interessanti ���������������� 
Le errabonde 
pecore del 
Giovanni 

L1 20 m 
L2 10 m 

5a 
6b 

L1: Facile lunghezza a seguire una fessura 
L2: Placca non intuitiva; sosta in comune con 
l’itinerario successivo 
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Millertal 
28 m 5c Bellissima lunghezza molto esemplificativa 

dell’arrampicata su placca adamellina 
�������������������� 

Qui è sempre 
Domenica 

28 m 6a Placche fessurate interrotte da brevi salti 
verticali; divertente 
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Spazzacamino 25 m 6a+ Placca molto bella; partenza impegnativa ���������������� 
Briscolone 
a mezzanotte 

25 m 6a Partenza delicata, tratto di media difficoltà ed 
uscita su breve strapiombo 
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