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I 
l 27 Giugno dell’anno 2020 io, mio fratello e mio papà 
abbiamo partecipato ad una gita al Rifugio Tonolini che 
il C.A.I. ha organizzato, tenendo però conto della pande-

mia Covid. Arriva$ con le auto di buon ma%no alla Malga di 
Premassone in Val Miller, dopo esserci ferma$ a Malonno 
per la colazione, siamo par$$ per sen$eri rocciosi ed erbosi 
verso il Rifugio Baitone, situato nei pressi del lago ar$ficiale 
omonimo collegato con il Lago Miller.  
La camminata era molto fa$cosa ma compensata dalla vista 

del paesaggio circostante e del lago, che purtroppo era qua-
si vuoto rispe.o alla sua capienza. Dopo una breve pausa, 
siamo ripar$$ verso il Rifugio Tonolini, dove poco prima di 
arrivarci abbiamo dovuto affrontare un piccolo pezzo a.rez-
zato.  
Arriva$ finalmente in cima, a 2450 metri sul livello del mare, 
abbiamo pranzato. Purtroppo durante il pranzo abbiamo as-
sis$to all’intervento dell’eliambulanza del Soccorso Alpino 
intervenuto per soccorrere uno scalatore; abbiamo appreso 
poi della tragica perdita della vita di un appassionato.  
Assistere a questo intervento mi ha fa.o rifle.ere sul lavoro 
di molte persone che rischiano la vita per salvarne altre, a 
volte si dà tu.o per scontato, ma non è così. La montagna è 
affascinante, avventurosa, ma anche imprevedibile e perico-

losa, bisogna affrontarla sempre con responsabilità. Un gra-
zie di cuore a tu% i soccorritori.  
Dopo aver assis$to al soccorso, ci siamo incammina$ di nuo-
vo verso il Rifugio Baitone, costeggiando il lago sulla riva 
opposta a quella percorsa durante l’andata. Da qui ci diri-
gemmo verso il Rifugio Gnu% (2166 m) a.raverso il Passo 
del Ga.o (piccole e brevi a.rezzature).  
Il Rifugio Gnu%, situato in Val Miller, è anch’esso in riva ad 
un laghe.o ar$ficiale che, come ho de.o prima, è collegato 

al Lago Baitone a.raverso una galleria scavata nella monta-
gna. Dopo aver fa.o anche qui una pausa, abbiamo ripreso 
la discesa a.raverso la Val Miller passando per vas$ pra$, 
sen$eri rocciosi e l’impegna$va e ripida Scala del Miller. 
Siamo ritorna$ così alla Malga di Premassone e ci siamo 
concessi un rinfrescante pediluvio nel torrente prima di ri-
prendere la via di casa.  
È stata una giornata impegna$va e fa$cosa che si è fa.a 
mancare niente dalla pioggia, sole, freddo, ecc. tu.avia, 
grazie alla buona compagnia e al buon umore, è stata una 
bella esperienza con il C.A.I. Grazie a tu%, a presto. 
                                                                                                                                    

                                                                         Eugenio B. 


