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GRUPPO ESCURSIONISTICO 

 USCITA del 31 luglio – 1 e 2 agosto 2021 
Escursioni e Vie Ferrate* sul CATINACCIO 

 

 
 
 

 
 

Via Ferrata Roda De Vael 

 

(*) La sezione si riserva di decidere circa l’uscita sulle Vie Ferrate Roda De Vael, Masarè e Santner entro il 5 Luglio 2021 valutando 

le condizioni psicofisiche dei soci e le norme anticovid attualmente in vigore, le quali a nostro avviso non garantiscono una corretta e 
sicura frequentazione delle stesse. 
In Caso di riscontro positivo ne verrà data tempestiva comunicazione con integrazione della presente nota informativa, compresa la 
nomina del Direttore di Escursione e dei Coadiutori. 

 

Ritrovo: Pescia vecchio mercato dei fiori alle ore 5,45 con partenza alle ore 6,00. 
Posizione geografica: Gruppo del Catinaccio  

Cartografia: 4Land Val di Fassa scala di 1:25.000 

Trasferimento: con pullman. 

Direttori di Gita:  Puccini  Alessandro Lorenzo Niccoli 

Condirettori: Migliorini Mirna Cocitti Lorenzo 

Comunque in base all’effettivo numero dei partecipanti. 



Pernottamento: Rifugio Roda de Vael convenzionato CAI 

Costo: pernottamento in mezza pensione e pullman soci €. 180,00/210,00 non soci 208,00/238,00   

Caparra: Alla prenotazione è previsto il versamento della caparra di €. 80,00 a testa 

 

All’escursione potranno partecipare anche i non soci, con priorità ai soci, che dovranno 

preventivamente presentarsi in sede (il Giovedi ore 21,00-22,30), concordare con i Direttori di Gita i 

dettagli dell’attività e versare il costo dell’assicurazione di €. 30,00 (10 €. giornalieri). 

Il numero massimo di partecipanti è fissato in 30 persone, eventuali prenotazioni in eccesso saranno 

inserite in lista di attesa alla quale si farà ricorso in caso di rinunce o all'inserimento di altri 

accompagnatori. 

 

Protocollo COVID 19: L’escursione avverrà nel rispetto del Protocollo dell’Attività Escursionistica 

emanato dal Club Alpino Italiano pertanto la partecipazione sarà soggetta a iscrizione preventiva e 

ciascun partecipante dovrà essere dotato di mascherina autodichiarazione, igienizzante e rispettare le 

norme in materia di prevenzione da COVID 19. 

 

Dotazione Tecnica: sono richiesti idoneo abbigliamento da montagna, antivento e guscio, in 
particolare oltre a scarponi alti con suola rigida e ben scolpita, cappello di protezione, crema solare, occhiali, 
scorta di viveri ed acqua, prodotto repellente contro gli insetti; i partecipanti dovranno godere di ottime 
condizioni psico fisiche in relazione agli impegni richiesti dalle escursioni. 
 
NOTE: Gli organizzatori si riservano di escludere dall’attività, a loro insindacabile giudizio, anche 
all’ultimo momento, chiunque si presentasse con una dotazione tecnica inadeguata, di integrare e/o 
modificare il tragitto dell’escursione anche in relazione alle condizioni meteorologiche ed alle condizioni 
psicofisiche del gruppo, di allontanare coloro che non rispetteranno le norme in materia di prevenzione 
da COVID 19. 
 
Inquadramento: Il Catinaccio è uno dei gruppi più conosciuti e frequentati delle Dolomiti, la nostra 
escursione prevede di trascorrere tre giorni al suo interno alla scoperta dei suoi segreti. 
I percorsi da affrontare potranno variare a seconda delle condizioni meteo, e della quantità di neve residua 
che troveremo in quel periodo. 
Il Rifugio Roda di Vaèl è situato sulla Sella del Ciampaz a quota 2283 m s.l.m. nel mezzo del gruppo del 
Catinaccio/Rosengarten, Dolomiti Patrimonio UNESCO. E’ uno dei rifugi di riferimento per il Gruppo del 
Catinaccio e quando fu ampliato e rimodernato, la sala fu intitolata a uno degli arrampicatori più significativi 
della storia dell’alpinismo dolomitico ovvero Marino Stenico (Parete Sud dei Mugoni, con Armando Aste, 
Pala della Ghiaccia nei Dirupi del Larsec con Toni Gross e Rino Rizzi). Stenico è considerato un capostipite 
degli alpinisti trentini. Proprietà della S.A.T., Società Alpini Tridentini. 
 
Descrizione itinerari dell'escursione: 

 

PRIMO GIORNO 

 

Durata cammino: ore 5,00 circa escluso soste. 

Difficoltà: E/EE 

Dislivello: in salita 850 m in discesa 270 m 

Itinerario: segnavia CAI bianco rosso  

Sentieri: 552, 539, 541, 549, 551. 

Altezza Massima: Passo del Vaiolon m. 2.550 mslm 
 

Si parte dal passo Costalunga, detto anche passo di Carezza (mt. 1745), imbocchiamo il sentiero 552 
seguendo le indicazioni per il rifugio Paolina. Questa prima parte di tracciato si inoltra nel bosco per poi 
costeggiare la seggiovia che sale direttamente al rifugio Paolina (mt. 2.125). Dal rifugio si prosegue per il 
sentiero 539, sentiero che si fa meno pendente e che si sviluppa tutto in costa sotto le pendici della Roda di 
Vael. Da qui il sentiero si fa molto panoramico offrendo ampie vedute sulla val di Fassa. A circa metà strada 
si trova la possente aquila in bronzo dedicata a Christomannos, che man mano che ci si avvicina, sembra 
un vero rapace appollaiato nella roccia. Arrivati all’aquila il sentiero si immette nel sentiero 549 che porta 
alla baita Pederiva e al rifugio Roda di Vael (mt di 2280). 
Partiamo dal rifugio Roda de Vael seguendo il sentiero dell’andata fino a raggiungere l’aquila di bronzo, nei 
pressi del monumento troviamo un incrocio e proseguiamo sulla destra, sul segnavia 549 chiamato “sentiero 
Hirzelweg”. Continuiamo quindi sul sentiero Hirzelweg il quale con un continuo su e giù passa al di sotto 



delle pareti della Roda de Vael. Dopo aver superato qualche punto leggermente esposto munito di cavetto 
arriviamo ad un grosso masso che funge da belvedere attrezzato di scaletta. Proseguendo fino ad incrociare 
sulla nostra destra il sentiero 551 che sale al Vaiolon racchiuso tra la rossa parete della Roda di Vael ed il 
Testone del Vaiolon. Il sentiero è assai ripido, si risale un erto canale, si supera un breve salto di roccia con 
l´ausilio di una scaletta metallica Ancora un centinaio di metri di ripida salita su roccette ed eccoci al Passo 
Vaiolon (2550 m), una splendida finestra sulla Val di Fassa e verso Tofane, Vernel, Marmolada, Civetta, 
Pale di San Martino. In basso individuiamo il sentiero 551 che percorreremo per raggiungere il Rifugio Roda 
di Vael. Dal passo proseguiamo In saliscendi fino ad arrivare alla fenditura tra le cime Sforcella e Mugoni 
svoltiamo a destra ed imbocchiamo la ripida ed accidentata discesa che ci condurrà nella spianata di Pael 
(m.2330) svoltiamo ancora a destra e seguiamo il sentiero 541 che, attraverso continui Sali scendi in breve 
tempo ci riporterà al Rifugio Roda di Vael e la Baita Pederiva (mt. 2.280) dove dormiremo. 

 

 

 
 
SECONDO GIORNO 

 

Durata cammino: ore 6,00 circa escluso soste. 

Difficoltà: da E/ EE 

Dislivello: 850 m circa 

Itinerario: segnavia CAI bianco rosso  

Sentieri: 539, 549, 550, 551, 541. 

Altezza Massima: Passo delle Coronelle m. 2.630 mslm 
 

Partiamo dal rifugio Roda de Vael seguendo il sentiero del giorno precedente fino a raggiungere l’aquila di 

bronzo, nei pressi del monumento troviamo un incrocio e proseguiamo sulla destra, sul segnavia 549 

chiamato “sentiero Hirzelweg”. Continuiamo quindi sul sentiero Hirzelweg il quale con un continuo su e giù 

passa al di sotto delle pareti della Roda de Vael. Dopo aver superato qualche punto leggermente esposto 

munito di cavetto arriviamo ad un grosso masso che funge da belvedere attrezzato di scaletta. Proseguendo 

fino ad incrociare sulla nostra destra il sentiero 551 che scende dal Vaiolon, questa volta rientriamo dove il 

sentiero del Masarè proveniente dal Rifugio Paolina e si unisce al nostro Hirzelweg.  Da qui proseguiamo in 

salita fino a raggiungere il rifugio Fronza alla Coronelle (mt. 2.337). Aggiriamo il rifugio per arrivare all’attacco 

del sentiero diretto al Passo delle Coronelle. Dopo qualche metro ci si presenta davanti una parete rocciosa 

che a prima vista sembra preservare qualche sorpresa. A dir il vero da qui parte ufficialmente la ferrata 

Santner, infatti un cartello avverte di equipaggiarsi di imbrago e caschetto. Con la dovuta attenzione iniziamo 

a salire aiutandoci con le prime attrezzature presenti e i dove queste mancano ci aiutiamo con le mani 

utilizzando appigli naturali. Dopo qualche metro raggiungiamo un secondo tratto attrezzato che risale un 

canalino che ci porta ad un breve pezzo in piano dove rifiatare prima di attaccare un ultimo traverso sempre 

attrezzato che ci deposita alla fine della parte più ostica della salita. Arriviamo quindi al bivio dove il sentiero 

per il Passo delle Coronelle si divide da quello diretto alla ferrata Santner. Procediamo sul sentiero 550 che 

in falso piano ci porta all’imbocco del canalone detritico delle Coronelle. Da qui la traccia si sviluppa con 



notevole pendenza zigzagando su sentiero gradinato per mezzo di tronchi e qualche sporadico cordino di 

sicurezza. Arriviamo al Passo delle Coronelle (mt. 2.630) dove la vista si apre sulla sottostante Valle del 

Vajolet e l’orizzonte dominato dal profilo della Marmolada.  

 

 Passo delle Coronelle 

 

Iniziamo la discesa verso la Conca di Davoi, anche qui troviamo qualche tratto roccioso, senza esposizione, 

dove bisogna appoggiare le mani. Arriviamo in breve dove il nostro sentiero incontra la traccia che proviene 

dai rifugi Vajolet e Preuss. Teniamo la destra ed imbocchiamo il sentiero 541 che con un traverso ci porta 

alla base del ghiaione delle Cigolade. Lasciamo davanti a noi la traccia che procede verso le Pale Rabbiose 

seguendo a destra dove il sentiero comincia a salire con forte pendenza. Superiamo qualche tratto roccioso 

fino ad arrivare agli ultimi tornantini che precedono il passo ed in breve raggiungiamo passo delle Cigolade 

(mt. 2.552). 

 

 Passo delle Cigolade 

 

Il sentiero in discesa inizialmente è in buono stato dopo diventa molto stretto e scivoloso a causa di recenti 

frane, dopo aver attraversato una frana si raggiunge un punto molto caratteristico con un masso appoggiato 

alla parete dall’effetto di tunnel, da qui il sentiero diviene più agevole ed in breve raggiungiamo la spianata 

di Pael (mt. 2330) continuiamo lungo il 541 che, attraverso continui Sali scendi in breve tempo ci condurrà 

al Rifugio Roda di Vael e la Baita Pederiva (mt. 2.280) 

 

 



TERZO GIORNO 

 
Durata cammino: ore 6,00 circa escluso soste. 

Difficoltà: E 

Dislivello: 700 m circa 

Itinerario: segnavia CAI bianco rosso  

Sentieri: 541, 540, 546, 584, 544. 

Altezza Massima: Passo Principe m. 2.597 mslm 

 

Partiamo dal rifugio Roda de Vael seguiamo il sentiero 541, fino a raggiungere la spianata di Pael (mt. 2330), 
all’inizio della salita per il passo delle Cigolade svoltiamo a destra seguendo il sentiero delle Pecore (feide in 
ladino), il sentiero con continui sali scendi offre scorci spettacolari sulle dolomiti di Circostanti. Giunti all’altezza 
delle pale Rabbiose incontriamo un sentiero sulla sinistra che ignoriamo, continuando il nostro percorso, ora 
la discesa si fa più ripida ed in breve tempo ci conduce ad un bosco, subito dopo usciamo ed raggiungiamo 
la baita Pra Martin, ora scendiamo fino ad incontrare il sentiero 540, svoltiamo a sinistra e con continui Sali 
scendi, giungiamo alla conca del Gardeccia. Arrivati al rifugio Gardeccia si imbocca la larga e frequentatissima 
mulattiera (sentiero 546), dopo un primo tratto con ripidi tornanti in salita continua salendo dolcemente fino a 
giungere sotto lo sperone delle porte Neigre qui la pendenza si fa più impegnativa e dopo aver risalito alcuni 
tornanti, raggiungiamo la sommità sperone delle porte Neigre (mt. 2243) dove sono posizionati i rifugi Vajolet 
e Preuss. Da qui iniziamo a salire lungo il sentiero 584, la salita è costante e risale l’alta valle del Vajolet, 
davanti a noi si fa sempre più imponente la mole del Catinaccio di Antermoia. Nella parte finale la pendenza 
si fa più impegnativa e superata una ripida serpentina giungiamo al rifugio Passo Principe (mt. 2597), ubicato 
sotto una parete rocciosa, a pochi metri dal rifugio è posto l’omonimo passo. 
 

 Passo principe 
 
Per il ritorno seguiamo il medesimo percorso dell’andata fino al rifugio Ciampedie (mt. 1998). Raggiungiamo 
il limite del pianoro ed a fianco della baita la Zondra inizia il sentiero che conduce al paese di Vigo di Fassa. 
Il sentiero 544, perde quota molto rapidamente e nella sua parte più ripida segue il bosco esistente. Giunti al 
limite del bosco inizia una mulattiera molto ripida e disconnessa che ci permette di superare la parte più 
impegnativa della discesa. Al temine della ripida discesa incontriamo un mulattiera, svoltiamo a destra e la 
seguiamo fino alla pista da sci, ora scendiamo sulla pista da sci fino a raggiungere le prime abitazioni del 
paese di Vigo di Fassa, seguiamo una strada asfaltata che costeggia l’impianto di risalita e in breve tempo 
raggiungiamo il centro di Vigo di Fassa dove riprenderemo il pullman per il ritorno. 

 



 
 

Rifugio Ciampedie 

 

 

 

 

 
Via  Ferrata  Masarè 



 
Via  Ferrata Santner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Informazioni ed iscrizioni:–  

Puccini  Alessandro 3384299933 Lorenzo Niccoli 3393789567   

Piazza Simonetti n° 1 – 51017 Pescia (PT) il giovedì dalle 21:15 alle 22:30 Tel. 331-9339504 
e-mail: caipescia@yahoo.it  www.caipescia.it 

mailto:caipescia@yahoo.it
http://www.caipescia.it/

