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Val Masino \ Val Porcellizzo \ 31 ago - 01 set 2019 
Generalità 
Via normale alla cima del Pizzo Badile, con parcheggio auto ai Bagni di Masino e pernotto al rifugio Gianetti. 
La via normale è interamente su roccia, per uno sviluppo di circa 400 m. Dall'attacco della via alla cima 
l'arrampicata è abbastanza continua, prevalentemente su I-II grado, con almeno un paio di tratti fino al 
III/III+. Progressione prevalentemente in conserva, con alcuni brevi tiri opportuni. La discesa si svolge sulla 
medesima via di salita e prevede sia una sequenza di calate in corda doppia che discesa in disarrampicata. 
E' quindi necessaria la confidenza su quel grado di arrampicata e scioltezza nelle calate in doppia. Scarpette 
da arrampicata non necessarie. Per il resto, serve attrezzatura da arrampicata completa. 

Programma 
Sabato 31/08: ritrovo ore 7:00 al parcheggio di fronte all'ufficio postale di via Pindaro, Milano (in prossimità 
MM1 Villa San Giovanni). Percorso in auto private: Lecco - Colico - San Martino in Val Masino - Bagni di 
Masino (1172 m). Il parcheggio potrebbe essere a pagamento. Salita a piedi al rifugio Capanna Gianetti 
(2534 m). Tempo di salita 3h30'. Dislivello +1370 m. Difficoltà E. Pernottamento in mezza pensione al rifugio. 
Domenica 01/09: partenza intorno all'alba. Si segue per un breve tratto il sentiero verso il Passo di 
Camerozzo e si devia a sinistra su debole traccia e percorso non obbligato in direzione nord, puntando verso 
la cresta sud del Badile, ma mantenendosi alla sua sinistra. In circa 1h si raggiuge così l'attacco della via 
(circa 2900 m). Da qui si procede in cordata, principalmente con progressione in conserva oppure, ove 
opportuno, effettuando alcuni tiri di corda. Lungo il percorso si trovano segnavia di vernice e ometti, ma 
raramente protezioni fisse, fatta eccezione per gli anelli di calata che si impiegano poi in discesa. In circa 
3÷4h si raggiuge la piccola cima. La discesa avviene per il percorso di salita, disarrampicando o effettuando 
discese in corda doppia. Il percorso di discesa diverge significativamente rispetto a quello di salita al poggio 
ove è posta la Croce Castelli-Piatti, dove occorre calarsi in un canale. Raggiunto in calata il punto ove in 
salita ci si era legati in cordata (circa 3h dalla cima a qui), ci si può slegare e quindi tornare al rifugio. Dal 
rifugio Gianetti in circa 2h30'÷3h si torna al parcheggio per il medesimo sentiero percorso il giorno 
precedente. Dislivello totale in giornata: + 780 m / - 2150 m. 

Attrezzatura/documenti 
Attrezzatura alpinistica: imbrago; casco; discensore; moschettoni; cordini; 2 mezze corde da minimo 50 m 
per ciascuna cordata; qualche protezione veloce (nut/friend) per ciascuna cordata. Piccozza e ramponi 
probabilmente inutili, vista la stagione. Abbigliamento d'alta quota, inclusi guanti. Scarponi/scarpe da 
avvicinamento; scarpette da arrampicata non necessarie. Occhiali da sole e crema solare secondo le 
necessità. Sacco lenzuolo per il rifugio. Tessera CAI con bollino valido per l'anno in corso. 

Difficoltà 
Alpinistica: PD+. Grado in roccia: II/III, con qualche passo di III+. Alcune calate in corda doppia necessarie. 
La via presenta tratti esposti, alcuni anche in traverso, con limitata possibilità di attrezzare protezioni per la 
cordata. Per il dettaglio delle difficoltà e alcune foto che descrivano il tipo di ambiente si vedano le relazioni 
sotto elencate. 

Geolocalizzazioni 
Parcheggio ufficio postale di via Pindaro: https://goo.gl/maps/xoAGSphFFNuX79Ry9 
Parcheggio Bagni di Masino: https://goo.gl/maps/EVneoixmuDSUWzmK6 

Risorse web 
Mappa della zona: https://s.geo.admin.ch/83318861b7 
Info Valporcellizzo e rifugio Gianetti: http://www.paesidivaltellina.it/val_masino/valporcellizzo.htm 
Relazioni: https://www.gambeinspalla.org/gruppi_montuosi/alpinismo/altre_zone/pizzo_badile_3308_m_-
_via_normale.htm 
http://www.caimorbegno.org/?portfolio=pizzo-badile 

Direzione/coordinamento della gita 
Andrea N. Rossi (andrea.n.rossi@gmail.com, 340 6168867), Giuseppe Piana. 
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Iscrizioni 
Max 15 posti. Gita riservata ai soci SEM o di altri CAI. I soci SEM hanno precedenza. 

Riesame delle esperienze e delle competenze tecniche 
La gita richiede che ogni partecipante (anche chi è secondo di cordata) abbia alcune abilità o competenze 
minime, ad esempio: autoassicurazione in cordata, assicurazione del primo di cordata, discesa in corda 
doppia. 
I direttori/coordinatori di gita devono escludere dalla gita coloro che si mostrino inadeguati alle difficoltà o 
all'ambiente. Al momento dell'iscrizione, l'eventuale esclusione (rigetto della domanda di iscrizione) avviene 
sulla base delle esperienze riferite dall'aspirante o sulla base del comportamento dell'aspirante in gite SEM 
precedenti. Il direttore di gita, allo scopo di verificare che tutti partecipanti abbiano le abilità minime richieste 
dalla gita, ha facoltà di organizzare una serata o più serate presso la sede SEM in cui, al pannello di 
arrampicata, i partecipanti possano mostrare di avere tali abilità. La mancata partecipazione a tale serata 
può comportare l'esclusione del partecipante dalla gita. 
Lo svolgimento di questa serata è previsto per martedì 27 agosto. 
Durante lo svolgimento della gita, i direttori/coordinatori di gita devono impedire ai partecipanti che si 
mostrino inadeguati a proseguire la gita o comunque procedere ulteriormente nelle difficoltà. 

Cordate 
Per le gite con difficoltà alpinistiche ove è prevista la progressione in cordata, ciascuna cordata è 
responsabile di se stessa e dei propri componenti. Le cordate devono essere composte prima dell'inizio della 
gita: per ogni cordata vi deve essere un componente che abbia disponibilità e competenza per fungere da 
capocordata. I direttori/coordinatori di gita devono intervenire sulla composizione delle cordate laddove, ai 
fini della complessiva riuscita della gita, le cordate formantesi o formatesi fossero troppo disomogenee. 

Costi 
Ciascun partecipante è tenuto a sostenere personalmente e autonomamente i costi di trasporto in auto, di 
pernotto in mezza pensione al rifugio e ogni altro eventuale costo associato alla gita. Il viaggio in auto 
avviene su auto private; per buona consuetudine, allo scopo di ridurre le spese per singola persona ed a 
beneficio dell'ambiente, alla partenza da Milano i partecipanti si organizzano per occupare il minor numero 
possibile di auto; le spese di viaggio sono allora condivise fra i passeggeri di ciascuna auto. 
Il gestore del rifugio Gianetti ha comunicato che il prezzo della mezza pensione per i soci CAI è 50 EUR. Il 
rifugista non ha chiesto caparra confirmatoria della prenotazione effettuata dal direttore di gita. 
Il percorso in auto sopra descritto (parcheggio pigne -> Bagni di Masino) è di 119 km e non include strade a 
pedaggio. 
I direttori/coordinatori di gita sostengono i propri costi personali esattamente come gli altri partecipanti. Il 
direttore di gita non ha costi propri da coprire mediante contributi dei partecipanti; tuttavia può avvenire che il 
direttore di gita, per agevolare il rifugista, raccolga dai partecipanti eventuali caparre che il rifugista dovesse 
chiedere prima della gita e poi l'importo (residuo) della mezza pensione durate lo svolgimento della gita. Il 
contributo volontario e libero che i partecipanti vogliano versare alla SEM tramite le mani del direttore di gita 
andrà a coprire i costi generali che la SEM deve sostenere (es.: gestione della sede sociale). 


