
Il Pizzo Badile domina a sud la Val Porcel-

lizzo in Italia ed a nord la Val Bondasca in 

Svizzera. Questa montagna rocciosa è 

sicuramente una delle cime più note e 

conosciute della Val Masino e del panora-

ma alpinistico internazionale. 

Lungo i suoi versanti sono state scritte 

indimenticabili e fondamentali pagine di 

storia dell’alpinismo, prima fra tutte la 

celebre via Cassin sulla selvaggia parete 

nord-est.

Per le salite bisogna sempre prevedere 

almeno una notte di pernotto in Rifugio.

Ecco le vie che vi consigliamo:

1. Normale
Pernottamento al rifugio Gianetti (2534m) 

in val Porcellizzo Italia. Salita di grande 

respiro in ambiente d’alta montagna e 

adatta a coloro che vogliono vivere una 

giornata all’insegna dell’alpinismo classico 

su roccia. Grado di di�coltà massimo: IV su 

roccia.

2. Spigolo Nord
Pernottamento al rifugio Sasc Furà (1904m) 

in val Bondasca Svizzera.

Salita estetica e di un’eleganza disarmante. 

La maggior di�coltà è la lunghezza, ma i 

gradi non eccessivi e la grande esposizione, 

rendono questo spigolo un must per tutti i 

tipi di climber. Grado di di�coltà massimo: 

V su roccia.

3. Cassin
Pernottamento al rifugio Sasc Furà (1904m) 

in val Bondasca Svizzera.

Salita mitica, lunga, impegnativa e di grande 

soddisfazione. Sale nel suo punto più 

debole l’impressionante parete nord-est. 

Un viaggio nella storia in un mare di granito. 

Grado di di�coltà massimo: VI+ su roccia.

Atrrezzatura:
• Scarpe d’avvicinamento

• Scarpette comode d’arrampicata

• Casco

• Imbracatura

• Zaino

• Lampada frontale

• Sacco letto

Possibilità di noleggio convenzionato.

Prezzo:
1. 550 €. per 1 persona

 +100 €. ogni persona aggiuntiva

2. 800 €. per 1 persona

 +100 €. ogni persona aggiuntiva

3. 1000 €. per 1 persona

 +200 €. ogni persona aggiuntiva

Gruppo:
massimo 2 persone per Guida

Livello di�coltà: (a partire da)

La tari�a comprende:
l’accompagnamento della Guida Alpina ed 
il materiale d’uso comune necessario alla 
salita ed il trasporto.
     
La tari�a non comprende:
le spese di vitto e l’alloggio sia personale 
che della guida.

Pizzo Badile is on the border between Val 

Porcellizzo in Italy and Val Bondasca in 

Switzerland. 

This rocky mountain is certainly one of the

best known of Val Masino and of the inter-

national mountaineering panorama.

Unforgettable and fundamental pages of 

mountaineering history have been written 

along its walls, first of all the famous via 

Cassin on the wild north-east face.

For the ascent it is always necessary at least 

one overnight stay at the Hut.

Here our recommended routes:

1. Normale
Overnight at the Gianetti refuge (2534m) in 

Val Porcellizzo Italy. 

A great climb in a high mountain environ-

ment and suitable for those who want to 

experience a day dedicated to the classic 

rocky mountain ascent.

Maximum di�culty degree on the rock: IV.

2. Spigolo Nord
Overnight at the Sasc Furà refuge (1904m) 

in Val Bondasca Switzerland.

Aesthetic climb with a disarming elegance. 

The greatest di�culty is the length, but the 

moderate degrees and the great exposure 

make this edge a must for all types of clim-

bers. Maximum degree of di�culty on the 

rock: V.

3. Cassin
Overnight at the Sasc Furà refuge (1904m) 

in Val Bondasca Switzerland.

Mythical, long, demanding and highly 

satisfying climb. The climb follow the wea-

kest points of the impressive north-east 

face. A journey  through history in a sea of 

granite. Maximum degree of di�culty on 

the rock: VI+.

Equipment:
• Approach shoes

• Comfortable climbing shoes

• Helmet

• Harness

• Backpack

• Head Lamp

• Lining bag

Agreed price for rental.

Price:
1. 550 €. per 1 person

 +100 €. each additional person

2. 800 €. per 1 person

 +100 €. each additional person

3. 1000 €. per 1 person

 +200 €. each additional person

Group:
up to 2 people per Guide

Level: (starting from)

The price includes:
the accompaniment of the Mountain 
Guide and the equipment necessary for 
the ascent and transport.
     
The price does not includes:
the cost of food and accommodation for 
both the Guide and himself.
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