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Dalla cima del Pizzo Badile la vista è spettacolare e spazia a 360° dai granitici pilastri delle vette 
dei Tredenus alla sagoma schiacciata del Lago d’Iseo, alla Presolana; dal dolomitico massiccio 

della Concarena ai più distanti Disgrazia e Bernina di cui si scorge l'imponente ghiacciaio. 
Volgendo lo sguardo a est ecco apparire il Pian di Neve e il maestoso Monte Adamello. 

Difficoltà e dislivello EEA – Via Ferrata - 1015m 

Quota massima 2435m 

Tempo di Percorrenza 6,00 ore a/r 

Punto di partenza Rif. De Marie al Volano  m.1420 

Rifugio di riferimento Rifugio de Marie al Volano 

Itinerario Subito il sentiero sale ripido, intervallato da tratti rocciosi poco alti e 
superabili grazie ad appigli naturali. Prima di arrivare alla “Fasa”, il sentiero 
esposto, che, visto dal basso, sembra una linea orizzontale verde che 
attraversa la base della pala del Pizzo, si supera un piccolo bivacco in legno, 
riparo per eventuali imprevisti atmosferici. Ed ecco la ferrata, rimessa a nuovo 
due anni fa, emozione vera, ma non difficile! Attrezzata con una lunga corda 
metallica, consiglia l’uso di imbragatura, corda e caschetto. Soprattutto 
quest’ultimo, a causa della friabilità della roccia. Quando infine si giunge alla 
cima, il panorama mozzafiato ripaga della fatica. La vista spazia a 360°: lago 
e monti davanti ed intorno. 

Attrezzatura e 
materiali 

Abbigliamento media montagna, imbrago, casco, set ferrata  

Note Si ricorda di portare mascherina, gel disinfettante e guanti da usare durante la 
ferrata. 

Percorso 
automobilistico 

Si risale la Vallecamonica e superato l’abitato di Breno si prosegue fino al 
bivio con Cimbergo da qui si seguono le indicazioni per il Rifugio De Marie 
al Volano.  

Quota partecipazione 5 euro 

Coordinatori Enrico e Valter 

Ritrovo Ore 6,30 parcheggio casello autostradale di Brescia Centro  

Prenotazione Tassativamente entro il venerdì antecedente la gita in sede, mail o whatsapp 

Informazioni Il giovedì antecedente la gita presso la sede dell’Ugolini ore 21 

Pizzo Badile Camuno 

2 Ottobre 2021 


