ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
CATENA DEL MILLER – VAL MALGA
LISTONI DEL MILLER
“La scala per il paradiso”. 7a/A1 • S1 / I • 190 m • 5L
La ricerca di nuovi terreni di gioco è un fattore essenziale dello spirito che muove l’iniziativa dell’apritore. Limitarsi ad ammucchiare vie dove già
decine di apritori hanno lasciato un segno della propria passione è forse limitante e tutto sommato ingiusto. Si finisce talvolta, anche se mossi da
buone intenzioni, con l’incrociare itinerari preesistenti o rendere meno chiaro ed intuitivo il percorso di linee più antiche. Scoprire o riscoprire nuovi
terreni è qualcosa invece di entusiasmante; molte volte non facile per i lunghi accessi; qualche volta un poco deludente per una realtà al di sotto delle
aspettative. Capita invece talvolta che, premessa un’opera di non trascurabile pulizia, si finisca con l’avere sorprese davvero consistenti tracciando in
una zona trascurata fino ai nostri tempi, linee molto estetiche su roccia di qualità invidiabile. Questo è sicuramente il caso dei Listoni del Miller; una
non marginale successione di pilastri, guglie e slanciate costruzioni che frammiste a boschetti, cenge vegetate e macchie di ontani chiudono ad Ovest
il catino della Val Malga prendendo il nome dall’ariosa e bellissima valle superiore. Un luogo dove potenzialmente potrebbero annoverarsi in futuro
altri itinerari vista anche l’immediatezza dell’attacco.

Bellezza dell’itinerario:
Bellezza ambientale:
Facilità di accesso:
Attrezzatura:

☺☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺

Tomasoni Gianni, Amadio Paolo; 8 ottobre 2016
Sviluppo: 145 m
Valutazione estesa: 7a/A1, S1, I
Roccia: 
Giudizio: itinerario a carattere spiccatamente sportivo con protezioni
ravvicinate e roccia di qualità eccellente solo raramente sporca di lichene;
i tratti più impegnativi sono azzerabili utilizzando una staffa.
Soste: 2 fix inox da 10 mm + 2 maillon
Materiale: N.E.A.; 12 rinvii; scelta di micro friends; una staffa
Attrezzatura: a fix inox da 8 mm
Esposizione: Ovest
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Avvicinamento: da Ponte del Guat raggiungere il Rif. Premassone e
continuare per strada dapprima sterrata e poi cementata fino a Malga
Frino 1695 m (ore 0,20); proseguire fino ad iniziare il percorso delle
celebri “Scale del Miller” fino a superare il secondo tratto di catene; dopo
di questo il sentiero sale direttamente senza tornanti per c. 50 m; a metà
di questo tratto, in corrispondenza di una macchia di grossi ontani
(ometto) abbandonare il sentiero e salire diagonalmente a destra nel
bosco usufruendo di una ferratina fino ad un pulpito prima di un tratto in
discesa (posto comodo per attrezzarsi). Con un ultimo tratto in discesa
raggiungere l’attacco dell’itinerario (ore 0,40).
Attacco: alla base dello spigolo del pilastro; targhetta
Itinerario: vedasi relazione visuale
Discesa: D1 da S5 a S4; D2 da S4 a S1 (60 m!!); D3 da S1 a S0.

