Club Alpino Italiano
Sezioni CAI: Cernusco s/N, Cologno M.se e Vimodrone

DOLOMITI – CATINACCIO
Rif. Vajolet - Re Alberto – Roda de Vael
Sabato 14 e Domenica 15 settembre ‘19

Ritrovo:
Partenza:
Rientro:
Trasporto:
Responsabili:
Difficoltà:
Equipaggiamento:

via Buonarroti (p.za mercato) Cernusco s/N
Sabato 14 ore 5,00 (ritrovo max 04:45)
Domenica 15, partenza da passo di Carezza, circa ore16
Bus (al raggiungimento di 30 iscrizioni) oppure mezzi propri
M. Passerini / M. Reduzzi / A. Bonvissuto
E/EE
da media/alta montagna
necessario per notte in rifugio (sacco lenzuolo)
Quota partecipazione: soci CAI: 100€ (90€ minori di 18) – non soci CAI: 116€
comprende: bus, trattamento ½ pensione in rifugio e funivia Ciampedie

Prenotazione:
Altitudine di partenza:
Altitudine sosta 1:
Altitudine sosta 2:
Pranzi:
Comunicazioni:
Importante :

entro il 19/07 con pagamento 20€ caparra – saldo entro il 06/09
loc. Ciampedie 1.992 m.
Rifugio Vajolet 2.246 m.
2.740 m. o 2.890 m.
Sabato: da portare in proprio
Domenica: in chalet/birreria (non compreso nella quota) – al sacco chi vuole
al momento dell’iscrizione fornire telefono e e-mail per comunicazioni
con i referenti dell’escursione
causa posti limitati, la priorità sarà data ai soci CAI (entro 30/6)

I responsabili dell'escursione si riservano la possibilità di modificare l'itinerario o il programma per motivi di
sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche
maggiori informazioni in sede o contattare: maured62@gmail.com - marco.r.passerini@gmail.com

Relazione escursione:
Sabato 14 settembre
La nostra meta è la Val di Fassa (TN). Giunti al paese di Vigo 1402 m. in mattinata, prenderemo la funivia che ci
porterà alla località di Ciampedie 1992 m. ai piedi del Gruppo del Catinaccio.
Ci troviamo all’inizio della nostra avventura. Stiamo entrando nel mezzo del Gruppo del Catinaccio, che insieme allo
Sciliar e al Gruppo del Latemar, sono il settimo dei nove gruppi dolomitici riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio
Mondiale dell’Umanità, famoso in tutto il mondo per la sua rilevanza geologica.
Ciampedie è una piana su cui si trovano, a breve distanza, ben 3 rifugi il Ciampedie, il Negritella e il Larsec.
Da qui inizieremo il nostro cammino che ci porterà all’interno della catena dolomitica. Seguiamo il sentiero CAI 540 a
NO praticamente in piano che ci condurrà in ca. 1 ora al rifugio Catinaccio 1960 m. Proseguiamo e a poca distanza
incontriamo il rifugio Gardeccia 1949 m. Da qui a destra si stacca il sentiero CAI 583 denominato “Via Ferrata delle
Scalette” che porta al passo delle Scalette e successivamente al rifugio Antermoia 2496 m. Siamo ai piedi della Pala
di Mesdì 2734 m. e del Grand Cront 2779m. a sinistra e della Cima del Catinaccio 2981m. a destra.
Noi proseguiamo verso N seguendo il sentiero CAI 546. Incontriamo subito sulla sinistra il rifugio Stella Alpina 2044
m. Stiamo entrando nella stretta e spettacolare valle del Vajolet. Arriviamo dopo ca. 60 minuti ad una erta salita
dove troviamo lo stretto passaggio detto Porte Neigre, che ci permette di salire al rifugio Preuss e poco dopo al
rifugio Vajolet a 2246 m., nostro punto d’appoggio, in circa altri 30 minuti.
Dopo aver trovato sistemazione al rifugio, alleggeriti dello zaino e dopo aver pranzato al sacco, avremo a
disposizione il pomeriggio per le nostre escursioni. Dal rifugio, abbiamo a disposizione tante possibilità, essendo nel
cuore del massiccio.
In base al tempo a disposizione, abbiamo previsto di proporre 2 alternative, tra quelle più classiche del Catinaccio,
quindi l’eventuale formazione di 2 gruppi.
Una proposta è quella di salire seguendo il sentiero CAI 542 (su sentiero EE, attrezzato con corde fisse) che parte
proprio di fronte al rifugio, raggiungendo prima il rifugio Re Alberto I a 2621 m. per poi proseguire fino al Passo
Santner 2734 m.
Da questo magnifico punto di osservazione, avremo di fronte la maestosità delle Torri del Vajolet e gran parte del
massiccio del Vajolet sul lato opposto in giornate limpide si vede la valle dell’Adige fino a Bolzano.
Questo percorso comporta un dislivello di ca. 500 m. e impegna ca. 4 ore (soste incluse) tra andata e ritorno.
La seconda proposta, è quella di proseguire dal rifugio Vajolet seguendo il sentiero CAI 584 lungo la valle del Vajolet
fino a raggiungere dopo ca. 1 ora, il Passo Principe con il suo omonimo rifugio 2601 m.
Percorso pianeggiante. Si sale poi al p.sso di Antermoio e una volta raggiunto il passo si girare a destra seguendo una
cresta fino a raggiungere la cima del monte Scalieret 2887 m. da cui si gode un ottimo panorama su tutte le più
importanti cime delle Dolomiti.
Un’ulteriore alternativa: dal p.sso Principe potremmo proseguire seguendo il sentiero CAI 11 (554) poi 3A in una
spettacolare depressione fino al rifugio Bergamo 2189 m. (primo rifugio edificato nel gruppo Catinaccio )ca. 2 ore,
per poi ritornare dallo stesso sentiero, oppure giunti al Passo Principe girare a destra e proseguire seguendo il
sentiero CAI 584 sotto il Catinaccio di Antermoia, superando il Passo di Antermoia 2726m. fino al rifugio Antermoia
2496 m. passando per l’omonimo laghetto. Ca 2,30 ore andata dal Vajolet.
Ritorno al rifugio Vajolet per la sistemazione in camera, cena e pernottamento.

Domenica 15 settembre
Il mattino seguente, lasciato il rifugio, ripercorriamo per un breve tratto il sentiero 546. Prendiamo ad un bivio a
destra il sentiero 541 (diff. E). Da qui il percorso sempre non difficile, ci condurrà per il passo Cigolade 2550 m. e
successivamente in ca. 3 ore al rifugio Roda di Vael 2283 m. Cammineremo sotto la catena della Cima del Catinaccio.
Incroceremo il sentiero CAI 550 EE che deviando a destra conduce al passo delle Coronelle 2630 m. fino al rifugio A.
Fronza 2339 m. Come si può notare il Gruppo del Catinaccio offre la possibilità di innumerevoli escursioni,dalle più
semplici fino a quelle alpinistiche. E’ sicuramente un mondo a disposizione per tutti gli amanti della montagna.
Giunti al rifugio Roda di Vael, sulla Sella del Ciampaz, potremo ammirare ad occidente il gruppo della Roda che
comprende da sud la Punta Masarè 2585m., la Roda del Diavolo 2727 m., la torre Finestra, la cima Roda di Vael 2806
m. e la Cima Coronelle 2781 m. Dopo un momento di ristoro, proseguiremo il nostro cammino dirigendoci con il
sentiero CAI 549 denominato anche Sentiero Masarè verso valle. Passeremo la baita M. Pederiva 2276 m.
Incontreremo il famoso monumento in bronzo raffigurante un’aquila di grandi dimensioni (ca. 2,5 m.). Costruito nel
1912 e ripristinato nel 1959, è dedicato a Theodor Christomannos, nato a Vienna da famiglia di origine greca, che, si
narra, salì il Monte Ortles calzando scarpe da cerimonia. Christomannos fu un grande estimatore della zona
dolomitica, ne capì le potenzialità turistiche e ideò fra l’altro, la Grande Strada delle Dolomiti che collega Bolzano con
Cortina e Dobbiaco. Da qui raggiungiamo il Passo di Carezza, detto anche Costalunga.
Qui ritroveremo il pullman e mangeremo al sacco o, ancora meglio, al baracchino/birreria Mototreff.
Dopo una breve sosta al magnifico lago di Carezza 1550 m., con vista sul gruppo del Latemar a SO, proseguiremo
lungo la val D’Ega e arriveremo a Bolzano Nord, dove imboccheremo l’autostrada che ci riporterà a casa.
La piana di Ciampedie

P.sso delle Cigolade

Salita al rif. Re Alberto I, su via attrezzata
Le Torri del Vajolet viste dal
rif. Re Alberto I

Itinerario

Timetable

Note generali:
1)

Assunzione di responsabilità: chi partecipa alle escursioni qui proposte assume, volontariamente e liberamente (i
genitori anche per conto dei minorenni), i rischi tipici delle escursioni in montagna caratteristici del tipo di percorso
descritto.

2)

Orario di partenza: per rispetto a tutti gli altri partecipanti è importante presentarsi all’appuntamento entro l’orario
stabilito. Sabato ci aspetta una giornata molto piena, scandita da tempi ben precisi e in località lontana, un ritardo in
partenza può compromettere la fattibilità dell’escursione, di conseguenza non sarà possibile derogare sull’orario.

3)

Variazioni o annullamento: I coordinatori propongono qui un percorso soggetto a eventuali variazioni o
annullamento, nel caso non sussistano, a buon senso, le condizioni per eseguire in sicurezza parte dei percorsi o
l’intera escursione.

4)

Alloggiamento alloggeremo in rifugio, portarsi quanto serve per la notte e la pulizia personale. Serve inoltre saccolenzuola (in alternativa può essere acquistato in rifugio, ma non è compreso nellla quota di partecipazione).

5)

Obbligo d’informarsi sull’attrezzatura: il partecipante ha l’obbligo di informarsi sull’attrezzatura necessaria e si
impegna ad essere adeguatamente attrezzato.

6)

Scarpe: data la natura del tracciato (soprattutto le parti sommitali e quelle su fondo detritico) è indispensabile lo
scarponcino da montagna, con buona suola a carrarmato (no sneakers, scarpe da ginnastica o altro), meglio se a
caviglia alta.

7)

Abbigliamento: “a cipolla”. Data l’instabilità del tempo, una mantellina impermeabile o keeway o equivalente da
portare nello zaino per ripararsi da eventuale pioggia. Felpa di pile o tessuti tecnici e pantaloni adeguati: comodi –
non stretti, lunghi o corti. Calze di cambio in aggiunta, può infatti succedere di bagnarsi i piedi.

8)

Preparazione fisica: l’itinerario proposto, pur non essendo caratterizzato da particolari difficoltà, può rivelarsi
faticoso per via dei dislivelli, della pendenza di alcuni tratti e per l’estensione – è necessario quindi affrontarlo prima
di tutto “con la testa”, ovvero con coscienza delle proprie capacità e limiti. Serve la necessaria preparazione fisica.

9)

Rispetto per la natura: l’escursione si svolge in un territorio di particolare bellezza paesaggistica e valore
naturalistico: si possono incontrare una gran varietà di fiori, anche non comuni, insetti, uccelli, anfibi e mammiferi di
piccola, media e grande dimensione. In tale ambiente sono richiesti particolare attenzione e rispetto per la natura, è
assolutamente vietato raccogliere fiori, molestare gli animali e dare loro da mangiare, lasciare qualunque tipo di
spazzatura, inquinare le acque.

10) Zaino: uno zaino a testa (meglio dividere i pesi) per i panini e l’abbigliamento extra.
11) Attrezzatura fotografica: ci saranno occasioni per scatti molto belli, venite attrezzati!

12) Cibo, acqua, prodotti energetici: Sabato mangeremo “al sacco”, da provvedere in proprio. Necessaria borraccia o
bottiglietta d’acqua - una a testa (potremo riempirle ad alcune fontane). Consigliati anche prodotti energetici, tipo
tavolette di cioccolato e frutta secca.

