
ALPI RETICHE 
MASSICCIO DELL’ADAMELLO 
CATENA DEL MILLER 
VAL MILLER - COSTER DI DESTRA 
PLACCHE DEL RIFUGIO
“ Pionieri” o “W.R.N.” 

Bellezza dell’itinerario: ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
Attrezzatura: ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺

Primi salitori: la via ricalca sostanzialmente l’itinerario 
iniziato da Albero Damioli in solitaria nel luglio del 1995 ed 
ultimato dal medesimo nel luglio del 1996. Denominato 
“W.R.N.” – “Water Resistent No”, nel 2003 versava in stato di 
completo abbandono. Riattrezzata e ripercorsa da Amadio P. 
e Bianco Maria il 24 agosto 2003. Trovati n. 5 spit intermedi 
di cui n. 2 sprovvisti di piastrina oltre ad un chiodo. Soste 
integralmente rifatte. E’ stata sostanzialmente rispettata la 
linea originaria di salita. 
Sviluppo: 90 m – 3 lunghezze 
Valutazione estesa:  5c (5c obbligatorio), R1, I 
Roccia: �����; tonalite di eccellente qualità; il secondo 
tiro comporta il superamento di una grossa ma facile cengia 
erbosa.
Giudizio: breve ascensione di buon interesse; è la prima linea 
tracciata sulle placche.
Materiale: N.E.A.; n. 2 corde da almeno 50 m + 10 rinvii + 
ordinaria attrezzatura alpinistica; integrazioni possibili con 
friends ma non strettamente necessarie. 
Attrezzatura: via riattrezzata a fix da 8 mm per le 
sicurezze intermedie; riutilizzati dove possibile gli ancoraggi 
intermedi preesistenti costituiti da spit da 8 mm. 
Attacco:  alla base della grande placca poco a sinistra della 
caratteristica colata nera centrale. 
Itinerario:
L1: dallo spit rosa precedentemente citato salire 
direttamente per la bellissima placca fino ad un punto in 
cui la stessa si verticalizza leggermente superato il quale si 
giunge ad un breve tratto erboso oltre il quale si tocca la S1 
(40 m – max 4b). 
L2: superare con passo non facile il sovrastante gradone, 
continuare per placca sempre con arrampicata interessante 
(un poco a sinistra un vecchio chiodo, lasciato) fin sotto 
una fascia erbosa. La si risale senza problemi per 6/7 
metri deviando leggermente a destra fino alla comoda S2 (25 
m – max 5c). 
L3: salire obliquando leggermente a sinistra fino a risalire una 
pancia liscia superando alla fine una placca più ripida. Gli 
ultimi metri e la S3 sono in comune con la via “Esmeralda” che 
sale più a sinistra (25 m – max 4b).  
Discesa: Con due calate lungo la direttiva di salita. È più 
agevole utilizzare per la seconda calata la S1 della 
“Esmeralda” esattamene sulla linea di calata della S0 comune 
alle due vie. 
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