
 

 

 

 

 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali 

e ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 01 settembre 2022 
Escursione ai: Rifugi: Gnutti (m.2166) e Tonolini (m.2467)  

Rifugio Gnutti: Per giungere in quota risaliremo in auto la Val 

Malga seguendo la bella strada che si insinua in freschi boschi 

di castagni e poi di abeti. A piedi partiremo dal Ponte del Guat 

risalendo per alcuni km si risalirà costeggiando il Torrente 

Remulo, fino a giungere alla testata della valle dove il sentiero 

inizierà a salire scavando il suo tracciato direttamente nella 

roccia granitica, andando a creare le famose Scale del Miller. 

Il salto, che porta ad entrare nella Val Miller, ci farà compiere 

200 m di dislivello in pochissimo tempo. Terminato il tratto 

più impegnativo della salita, come per incanto si sbucherà nella 

vallata di origine glaciale, dove le rocce sono state levigate dai 

movimenti del ghiaccio, a creare uno scenario aspro e di sicuro 

effetto, da cui si scorgono i lembi del ghiacciaio di Pian di 

Neve ed il Passo dell'Adamello. Al centro di questa valle 

glaciale troveremo il Rifugio Gnutti, che si affaccia sul Lago 

Miller, con annessa diga. 

Dal Rifugio Gnutti al Rifugio Tonolini: Si lascia il rifugio e si passa a lato dell’ex cabina elettrica (sembra 

una chiesetta) ora deposito/rifugio 

invernale, e si procede senza attraversare il 

ponticello verso sinistra, in leggera salita 

prima e poi a mezza costa. Superata una 

galleria il sentiero comincia a scendere su 

sentiero a tratti esposto e protetto con 

cordine metalliche fino al Passo del Gatto. 

Oltrepassato il caratteristico passaggio il 

sentiero sale dolcemente su pascolo sassoso, 

fino a raggiungere il piazzale antistante la 

centrale elettrica del Baitone. Da qui, si sale 

a sinistra tra i fabbricati fino ad arrivare, più 

in alto, al bivio con il segnavia n. 13, 

proveniente dalla Val Malga. Proseguendo 

a destra, si giunge in poco tempo al Rif. 

Baitone, m. 2280. 

Si prosegue lungo il sentiero che costeggia 

la sponda sinistra orografica del lago poi in 

leggera discesa su pascolo erboso. Si 

risalgono quindi un ripido pendio erboso e 

un dosso di lastre di granito per arrivare in 

poco tempo al Rifugio Tonolini.  

Ritorno: Da qui proseguire verso il lato 

opposto della valle costeggiando il 

Laghetto bianco, di qui si scende fino al 

versante destro orografico della conca del Baitone. Costeggiare il lago fino alla Diga. Dall'altro lato il Rif. 

Baitone che abbiamo lasciato prima. Ora comincia la lunga discesa verso il Ponte del Guat. Splendide vedute 

sulle cime dell'alta Val Malga e della parte sud ovest del gruppo dell'Adamello. 

 

 

 

Da: Parc. al ponte del Guat (m.1540)  

↑ Malga Premassone (m.1589)  

↑ segnavia 23 ↑ Scala Miller (m.1932) 

↑ Rifugio Serafino Gnutti (m.2166) 

segnavia 1 → P.so del Gatto (m.2107) 

↑ Rifugio Baitone (m.2280) 

↑ Rifugio Franco Tonolini (m.2467) 

Segnavia 13 → vers.Dx Lago Baitone 

↓ Malga Premassone ↓ Ponte del Guat 

Dislivello totale: m.1136  Lg. Km 15 

Tempi indicativi.: intero giro ore 8~   

Difficolta: E (escursionismo)  

Ritrovo: ore 6.00 (Villa Regina P.) 

 

Rifugio Gnutti e Lago Miller (m.2166) 

Rifugio Baitone (m.2275) 



 
 

 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE. Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni giornaliera.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 

Ore 6.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.  

Ore 8.00 Previsto arrivo al Ponte del Guat  

Rientro previsto per il tardo pomeriggio 

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

 

 Rifugio F. Tonolini (m 2437) Escursione del 19 luglio 2018 Scala Miller 


