
ALPI RETICHE 
MASSICCIO DELL’ADAMELLO 
CATENA DEL MILLER - Val Miller – Coster di Sinistra   
SPECCHI DELLE STREGHE o SPÈCC DE LE STRIE 
“Schena de m ϋl” (*). 5b (1p. 6b+/A0) • S2 / II • 225m • 5L  
 
 
Ad 11 anni dalle aperture che hanno interessato que sta bella struttura nel cuore della val Miller, una  nuova traccia si è aggiunta alle preesistenti alla  fine 
dell’estate 2015. Le difficoltà abbordabili e la qu alità della roccia unite ad un’attrezzatura adeguat a ne fanno un luogo ideale per i neofiti del granit o e 
dell’arrampicata su placca o semplicemente per chi non intenda impegnarsi su difficoltà rilevanti. Le vie non sono comunque banali prevedendo talvolta un a 
distanza non trascurabile fra un ancoraggio e l’alt ro e la conseguente necessità di sapersi muovere co n una certa tranquillità. L’ambiente è di assoluto pregio 
con visuali ariose sull’intera valle. Prima di ragg iungere la struttura si transita nei pressi di un a ngolo di rara bellezza dove alberga la piccola ma p regevole 
falesia del “Salto dell’Elfo Rosso” ottimamente chi odata a fix da 10 mm a cui si può meritevolmente as sociare una visita. 
 
Avvicinamento:  il Rifugio “Serafino Gnutti” in Val Miller si raggiunge con 1,15 di cammino dal parcheggio sito in località Ponte del Guat da dove si giunge risalendo per 
strada asfaltata a tratti stretta la boscosa e fascinosa Val Malga (15 km da Sonico). Dal rifugio seguire il sentiero di accesso al Passo dell’Adamello e al famoso sentiero 
attrezzato “Terzulli” percorrendo all’inizio una condotta in cemento; quando il sentiero abbandona la condotta (ometti) proseguire lungo la stessa fino ad una piccola chiusa; 
oltre la stessa ci si inoltra a sinistra per comodo valloncello fino alla idilliaca piana marnosa ove si abbassa il muro della falesia prima citata. Da qui salire a destra senza 
percorso obbligato per ripido valloncello morenico fin sotto la struttura (0,45 ore dal rifugio). 
 

 
 
Bellezza dell’itinerario:        ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
Bellezza ambientale:               ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  
Facilità di accesso:        ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
Attrezzatura:                            ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
 
Amadio Paolo, Gianni Tomasoni; 12 settembre 2015. 
Divertente itinerario tranquillamente abbinabile agli altri 2 itinerari già presenti sulla struttura; arrampicata essenzialmente di placca con una breve ma 
intensa sezione su muretto verticale eventualmente azzerabile.  
Esposizione: Ovest - Materiale: N.E.A.; serie di friends - Protezioni: a fix da 8 mm inox - Soste: a fix 
Attacco:  nel punto più basso della struttura; primo fix visibile - Discesa: in doppia 
 

   
 
Foto laterali: in apertura sugli Specchi delle Streghe; foto al centro: la magnifica piana che ospita la piccola falesia del “Salto dell’Elfo Rosso” 
 
(*) Noto diavolo della Val di Genova famoso e temut o per prestare la propria schiena ricurva agli stan chi viandanti per poi precipitarli in qualche preci pizio e 
fuggire con grandi alte risate che echeggiano per l e cupe abetaie e i selvaggi valloni adamellini; occ asionalmente visita anche il versante camuno predil igendo la 
Val Salarno dove alberga una nota comunità di diavo li (vedasi Facebook per maggiori dettagli ….).  
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