Pizzo Badile – via Molteni

V+, 470 m, R2/3
Gruppo montuoso: Masino
Quota vetta: 3305 m
Quota attacco: ~2900 m
Esposizione: sud-est
Primi salitori: M. Camporini e M. Molteni
il 16-17 agosto 1935

Avvicinamento
Dal rifugio Gianetti salire per tracce ed ometti in direzione della parete sud-est del Badile aggirando a
sinistra la punta Enrichetta. 1h e 15 min

Relazione
Attacco della via nel punto più basso della parete sud-est dove questa forma un piccola conca (neve
spesso presente), posta sotto l’evidente muro strapiombante inciso da una fessura rettilinea dove passa
la diretta Fiorelli. Il primo tiro sale per un diedrino verso destra.
I tiro: Superare lo zoccolo per un diedrino, sosta su spuntone on cordino. III 50 m
II tiro: Piegare a sx seguendo la caratteristica rampa a doppio scalino, possibile sosta intermedia su chiodi.
IV 55m
III tiro: Salire il diedro sopra la sosta e proseguire superando dei saltini. V 35 m
IV tiro: Puntare al bottone roccioso in centro parete, via non obbligata. III 40 m
V tiro: Sempre per placchette sostando qualche metro a sinistra del bottone. III 35 m
VI tiro: Superare la placchetta a sinistra del bottone e obliquare a sx sulla cengia detritica. IV 35 m
VII tiro: Seguire il diedro-rampa fino ad un ripiano dove si sosta. IV 30 m
VIII tiro: Sempre lungo il diedrino che sale verso sinistra. V 30 m
IX tiro: Traversare verso sx, volendo aiutandosi con la corda fissa (in ottime condizioni alla data della
ripetizione). Superare uno strapiombino fino in sosta. V+ 40 m
X tiro: Dritti fino ad un intaglio, salire sullo spigolo e proseguire verticalmente fino in sosta. IV 40 m
XI tiro: Sempre sullo spigolo aggirando a dx un pinnacolo. IV 50 m
XII tiro: Facilmente fino al bivacco Redaelli, sosta da attrezzare. III 50 m

Note
Tutte le soste tranne quelle indicate sono state richiodate a spit. La discesa si effettua lungo la via
normale con eventuali doppie. Alla fine del largo canale che caratterizza la prima parte di discesa sono
state attrezzate delle nuove calate da 60 m, segnalate con vernice arancione, utili in condizioni di scarsa
visibilità.
Da una ripetizione di Davide Mauri, Giorgio Valè e Silvia Ferrari il 2 settembre 2007

I facili tiri centrali prima del bottone

La corda fissa del traverso del IX tiro

