
ALPI RETICHE 
MASSICCIO DELL’ADAMELLO 
GRUPPO DEL FRISOZZO
PIZZO BADILE CAMUNO 2434 m 
Spigolo Nord-Est 

Difficoltà tecnica: IV, spesso III ▲ R2 ▲ II  
Difficoltà globale: AD  
Sviluppo: 250 m (4L + conserva in cresta)  
Relazione: Mazzotti Simone e Orizio Luca
Ripetizione del: 26/06/2021 
Caratteristiche: L’itinerario sale lo spigolo affacciato sulla conca del volano, durante tutta la salita 
lo sguardo spazia dalla Concarena, al bacino del Tredenus, all’Adamello e Corno Miller. Difficoltà di 
stampo classico che lasciano molto spazio all’interpretazione e al divertimento. La roccia, che in certi 
punti risulta friabile e richiede movimenti delicati, rende ancora più intuitivo il percorso da seguire. 
Materiale: N.e.a. + nut, scelta di friends, 2-3 chiodi(non usati).  
Protezioni: pochi i chiodi presenti 
Soste: da attrezzare  
Accesso: Da Brescia seguire le indicazioni per il Lago d’Iseo e Darfo Boario Terme, risalire la Valle 
Camonica fino alla deviazione per  Cimbergo. Dal paese seguire le indicazioni per le Malghe del Volano, 
parcheggiare l’auto nelle zone consentite e raggiungere a piedi il Rifugio De Marie (noi abbiamo 
parcheggiato in centro al bellissimo paesino di Cimbergo nei pressi del B&B Castello e abbiamo iniziato 
a camminare da lì).  

Avvicinamento: Dalle Malghe del Volano seguire il sentiero CAI 77 per la via normale al Pizzo Badile 
Camuno fino a raggiungere il Bivacco della Fasa, sul percorso  sono presenti paline e segnavia sufficienti 
per orientarsi senza difficoltà e il sentiero è molto ben tracciato. Al sentiero si alternano tratti attrezzati 
con pioli e catene che facilitano l’avvicinamento, utili soprattutto in discesa. Dal Rifugio all’attacco il tempo 
di avvicinamento è di circa 2 ore. 

Attacco: Raggiunto il Bivacco della Fasa, proseguire seguendo il sentiero e il cavo d’acciaio per 
qualche metro fino a superare un piccolo sperone. In prossimità dell’intaglio (in cui si dirama a T un 
ancoraggio del cavo d’acciaio) si attacca direttamente la Pala. 

Itinerario: 
L1: Attaccare a sinistra dell’intaglio, salire una ventina  di metri su roccia friabile, poi risalti e roccette 
intervallati da erba, fino a raggiungere roccia più verticale e strutturata, si sosta comodamente su massi 
accatastati  (50 m, II e III).  
L2: Dalla sosta salire qualche metro fino al verticalizzarsi della parete, ci si sposta a destra verso lo 
spigolo (cordino in clessidra)poi salire seguendo la linea più logica sfruttando diedrini e buone prese (1 
ch) fino a raggiungere un buon terrazzino affacciato sulla Concarena dove sostare su friends o sfruttando 
un grosso spuntone (50 m, III/IV ).  
L3: Dalla sosta salire verticalmente qualche metro, tenersi a sinistra dello spigolo e superare 
qualche passaggio verticale (2ch) alternato a passi più elementari fino a raggiungere 2 curiosi 
spuntoni, friabili esternamente, allineati lungo lo spigolo su cui si può sostare (50 m, IV/III). 

L4: Si risalgono 20 metri di parete appoggiata con qualche risalto facile fino a quando lo spigolo si abbatte 
e ci si trova in cresta, da qui sostare su massi o recuperare a braccia il compagno (20/30 m, II/III). 
Proseguire lungo la cresta slegati o in conserva sul versante sinistro (faccia a monte), proseguendo poi in 
falsopiano spostandosi sul versante affacciato sulla Val Camonica. 
Si continua percorrendo la cresta fino a superare l’uscita della via ferrata, una vecchia croce di vetta in ferro 
e infine la croce di vetta vera e propria del Pizzo Badile Camuno. 

Discesa: Dalla via normale seguendo la ferrata fino al Bivacco della Fasa e poi a ritroso sul sentiero di 
andata fino alle Malghe del Volano o fino a Cimbergo.  
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Da S2, vista sulla Concarena; in primo piano il grande
spuntone   su cui si può sostare. 

Simone Mazzotti sull'estetica L2 dello Spigolo N-E
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