CLUB ALPINO ITALIANO

ROMANO DI LOMBARDIA
SEZIONE CARLO MORETTI
VIA GIOVANNI PAOLO II 37 – TEL. 0363 902616

e-mail info@cairomano.it
WEB w ww .cairomano.it
La nostra sede è aperta tutti i martedì e venerdì dopo le 21.00

La

organizza una gita escursionistica ed alpinistica

Sabato e Domenica 3/4 Luglio
Gita in Dolomiti - Gruppo del Catinaccio
CHIUSURA ISCRIZIONI CON VERSAMENTO CAPARRA (€15) ENTRO IL 18 GIUGNO
Partenza da Pera di Fassa (TN) – Funivia per Pian Pecei m. 1805 e Ciampedie m. 1998.

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 06.30
Descrizione della gita Escursionistica (referente Mariella 3394241082)

Dislivello in salita 1°giorno m.440 - Tempo di percorrenza totale 2,30 ore - Difficoltà T/E
Dislivello in salita 2°giorno m.450 - Tempo di percorrenza totale 6,30 ore - Difficoltà E
Con la seggiovia da Pera di Fassa giungiamo al punto di partenza della nostra escursione, Pian Pecei. Da qui seguiamo il comodo sentiero
delle Leggende fino alla conca di Gardeccia. Ci addentriamo poi nella valle del Vajolet verso gli oltre 2220m del Rifugio Vajolet dove
pernottiamo. Il secondo giorno partenza verso il passo Principe col sentiero 584 fino al rif. Passo Principe 2601m dove giungiamo in un’ora e
mezza circa. Da li su sentiero 584 affrontiamo il passo di Antermoia (che con i suoi 2270 m è uno dei più alti del gruppo) passando alla base
della grande parete del Catinaccio d’Antermoia e poi risalendo lungo un ripido zig-zag il pendio detritico. Scendiamo per l’altro versante nel
Valon de Antermoia, costeggiamo il lago e raggiungiamo il rifugio Antermoia 2497m. Lasciato il rifugio ci dirigiamo (segnavia 580) fino al vicino
passo Dona 2516m. Da qui continuiamo fino alla carrareccia (segnavia 577) che ci porta prima al rifugio Val di Dona 2099 m e poi lungo la Val
di Dona fino alla fine del nostro percorso a Fontanazzo.

Descrizione della gita Alpinistica (referente Pasquale 3384821269)
Dislivello in salita 1°giorno m.1200 - Tempo di percorrenza totale 6 ore - Difficoltà EEA
Dislivello in salita 2°giorno m.800 - Tempo di percorrenza totale 6 ore - Difficoltà EEA
1° giorno (Ferrata SANTNER) - Con la seggiovia arriviamo a Ciampedie, da qui raggiungiamo il passo Caronelle 2600m ed il rifugio Fronza.
Dal rifugio, in poco tempo, raggiungiamo una terrazza detritica dove inizia la Ferrata Santner che ci porterà al passo omonimo. Da qui
raggiungiamo il rifugio Re Alberto sotto le splendide Torri del Vajolet e lungo un percorso in discesa con fune metallica raggiungiamo il rifugio
Vajolet dove pernottiamo.
2° giorno – Dal rifugio Vajolet andiamo al rifugio Principe in un’ora e mezza e da qui iniziamo la nostra Ferrata Catinaccio che ci porterà in
vetta all’omonima montagna. La discesa ci porta al rifugio Antermoia dove ci troveremo con gli escursionisti per scendere insieme in località
Fontanazzo.

Rifugio VAJOLET

CATINACCIO

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita venerdi 25 giugno in sede, per tutte le informazioni
necessarie: (COVID 19, grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio).
Per i NON SOCI è obbligatoria l’assicurazione.
VARIAZIONI L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche
dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione. DISCLAIMER Si declina
ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni non direttamente imputabili all’organizzazione. Le escursioni
possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

