ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
CATENA DEL MILLER
III TORRE DEL MILLER – Avancorpo 2.900 m c.
“Un weekend allenante”. 6a+ • S3 / III • 260m • 8L
Ultima nata sulle splendide placconate delle Torri del Miller; gli autori sono noti climbers proficuamente in trasferta sui graniti adamellini. Via
di indubbio interesse e di sicuro impegno vista la severità della chiodatura!
Andrea Gennari Daneri, Annalisa Caggiati; 12 luglio 2015 e luglio 2016
Attrezzatura: chiodatura intermedia a fix molto distanziati con alcune lunghezze integralmente da proteggere
Materiale: N.D.A. serie di friends e micro, nuts - Soste: a fix con maillon
Esposizione : ovest - Periodo: da Luglio a Settembre
Avvicinamento: Le Torri del Miller si raggiungono dalla Valcamonica arrivando nel Comune di Sonico, percorrendo la strada asfaltata che dapprima
sale alle frazioni di Garda e Rino, transitando poi in Val Malga fino al “Put del Guat” m.1528 Parcheggio libero). Ora attraverso la strada silvo–pastorale
si raggiunge Malga Premassone (parcheggio a pagamento). Prendere la strada lastricata, oltrepassare due ponti salendo fino alla Malga Frino
continuando per sentiero in leggera ascesa si arriva alle “Scale del Miller”. Si percorre ora il sentiero che arriva al Rifugio Gnutti m. 2166 (comodo punto
d’appoggio ore 1,30). Dal Rifugio seguire il sentiero Terzulli al Passo dell’Adamello; arrivati al Pantano del Miller (ore 1,00) portandosi a dx si percorre la
ripida costola erbosa. Arrivati in cima, tenere la dx (ometti) entrare tra due fasce di roccia, seguire i numerosi ometti a forma di lance che, sfruttando i
passaggi più agevoli conducono alla conca nevosa, fino a scorgere per intero le Torri; ore 1,30 dal Rifugio S. Gnutti; ore 3,00 dal “Put del Guat”.
Attacco: La via attacca c. 25 m più a sx della “I segreti di Naica”
Discesa: in doppia per l’itinerario sopra citato
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