PROGRAMMA ESCURSIONE DEL GIORNO

26 Maggio 2019
DESTINAZIONE

Pizzo Badile Camuno (2435 mt.)
Località di partenza: Cimbergo (Bs)
Punti d’appoggio: Rifugio de Marie (1420 mt.)
Accesso: Si risale la Val Camonica e superato l’abitato di Breno si prosegue in direzione Cimbergo. Da
qui si seguono le indicazioni per il Rifugio De Marie al Volano: si entra così nel Parco Naturale
dell’Adamello. Si risale per una ripida strada e, superate un gruppo di cascine, si giunge dopo una de cina
di minuti ad un parcheggio.(ore 1,30)
Sintesi dell’itinerario: Lasciata l’autovettura in trenta minuti circa si giunge al Rifugio de Marie, posto a
quota 1420 m. Grazioso alberghetto situato nella bellissima conca del Volano. Dal rifugio si prende a
destra; si attraversano un torrente e una radura attrezzata per i pic-nic per poi proseguire nella
vegetazione di ontani e rododendri (per circa 45 min). Ora il sentiero incomincia a sali re ripido,
intervallato ogni tanto da tratti rocciosi superabili grazie ad appigli naturali. Giunti a una selletta si
prosegue verso sinistra fino ad arrivare sotto la parete Nord Ovest del Pizzo. Da qui il panorama superbo
spazia su tutta la sottostante conca del Volano e la bassa e media Vallecamonica. Partendo da una
piccola costruzione diroccata, il sentiero, esposto, prosegue per un breve tratto a sinistra lungo la base
del Badile fino all’inizio della scalata vera e propria. A picco sulla valle, la via, attrezzata da una lunga
corda metallica, sale dapprima diritta lungo rocce erbose poi piega a destra lungo un passaggio obliquo
sino ad uno spuntone roccioso superato il quale si prosegue diritti sino a giungere ad una lunga
fessurazione della parete che divide in due il Pizzo. Piegando verso destra si percorre l’ultimo tratto e
finalmente si raggiunge alla cresta. Ancora pochi minuti lungo la dorsale e una piccola croce di legno
segna la vetta raggiunta.
La discesa è per la via della salita.
Dislivello: 1400 m
Tempi:

3.5 h per la salita – 3 h per la discesa

Difficoltà: EEA (Escursionisti Esperti Attrezzati) è richiesta mancanza di vertigini passo sicuro e un discreto
allenamento.
Altitudine massima: 2435 m
Attrezzatura: Obbligatorio imbrago, casco e set da ferrata omologata.
Vestiario: Media montagna
Partenza/trasporto: Ore 6.30 da P.zza Portici, Provaglio d’Iseo, con mezzi propri
Rientro: Tardo pomeriggio
Iscrizioni: Entro venerdì 24 Maggio
Referenti: Beppe Delledonne

3382193101

sede CAI: 030983816 (solo il Venerdì ore: 20.30-22.00.)

