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Pizzo Badile
Via Normale

Attrezzatura Gear
• Scarpette da roccia Climbing Shoes
• Imbracatura Harness
• Zaino capiente Backpack
• Lampada frontale Headlamp
• Abbigliamento adeguato Mountain clothes
• Casco Helmet

Giugno - Settembre June - September
Il Pizzo Badìle (3308 m) è una delle cime più importanti alla testata 
della Val Masino. Grazie alla sua posizione regala un’arrampicata 
in un ambiente di alta montagna esposto e delicato. Dalla vetta si 
gode di un panorama superbo, sia sul versante italiano che su quello 
svizzero, dove la parete Nord-Est, delimitata dall’elegantissimo 
spigolo nord, precipita per oltre 1000 metri sul Ghiacciaio del Badìle, 
in alta Val Bondàsca.
Pizzo Badìle (3308 m) is one of the most important peaks at the head 
of Val Masino. Thanks to its position it offers climbing in an exposed 
and delicate high mountain environment. From the summit you can 
enjoy a superb panorama, both on the Italian and on the Swiss side, 
where the North-East wall, bounded by the very elegant northern 
edge, plunges for over 1000 meters onto the Badìle Glacier, in the 
upper Val Bondàsca.

La tariffa comprende l’accompagnamento della Guida Alpina e il materiale necessario alla salita. 
Non comprende il trasferimento, il vitto e l’alloggio sia personale che che della guida. 

L’attrezzatura può essere fornita per chi ne fosse sprovvisto.

Giugno - Settembre
June - September1°GIORNO: si raggiunge per comodo sentiero in circa 3 ore 

l’accogliente rifugio Gianetti (2534m) che si trova proprio ai piedi di 
questo maestoso gigante di granito.
2°GIORNO: dal rifugio si sale per sentiero e poi per pietraie in direzione 
del pizzo Badile, fino alla sua base, dove calzata l’imbracatura e legati 
in cordata si iniziala la scalata vera e propria che ci porterà alla vetta.


