
 
 

 
 
 

DATA : 23/24 Luglio 2011  
DESTINAZIONE : 
 

Giro del Catinaccio D’Antermoia 

 

Partenza Ore. 6,00 Piazzale Pandurera 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Vigo di Fassa 1382mt. 
Mazzin 1312 mt. 

Difficoltà Comitiva A  EEA – Comitiva B   EE 

Dislivello :   
sabato : 861 mt. In salita 
domenica : comitiva A salita 761 - 1692 discesa  
                    comitiva B salita 526 – 1457 di scesa 

Pranzo :                Al sacco  

Equipaggiammento:  Scarponi ed abbigliamento da montagna + sacco 
letto + attrezzatura da ferrata per comitiva A  

Tempo di percorrenza Sabato : 4 ore circa 
Domenica : “com. A 7/7,30” “ com. B 5/5,30” 

Rientro previsto 23 circa 

Direttori di Gita: Roberto Zucchini – Gianni Bandie ra 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI S CARPONI          

 

PROGRAMMA  ITINERARIO  
L’escursione si svolge nel cuore delle dolomiti fassane, in un ambiente spettacolare per la maestosità delle cime e 
per i panorami che si potranno via via ammirare. 
Dal centro di Vigo di Fassa (1382 mt. ) il gruppo salirà unito fino al pianoro di Ciampedie (2000 m.) da dove si ha una 
bella panoramica sulla sottostante Val di Fassa. Si entra poi gradualmente nella valle del Vajolet passando dapprima 
dalla bellissima conca di Gardeccia, dove sorge l’omonimo rifugio (1949 m. ) immerso tra verdi prati e boschi, 
circondato dal gruppo del Catinaccio e dai Dirupi di Larsec: siamo nel mitico Regno di Re Laurino. Da qui, per comoda 
carrareccia, si procede per il rifugio Vajolet (2243 m. ) dove pernotteremo. Il rifugio gode di una vista magnifica sulle 
Torri del Vajolet, sul Catinaccio e sull’Antermoia alla testa della valle.  
La mattina seguente il gruppo si dividerà in due comitive: la prima salirà fino al Passo Principe e di seguito il Catinaccio 
di Antermoia (3004 m.) affrontando in salita la via ferrata posta alla parete ovest ed in discesa la ferrata sulla parete est. 
Con buone condizioni di visibilità dalla cima il panorama è a 360° e solo per l’immensità della vista che offre vale la 
pena salirci. Le due ferrate non presentano particolari difficoltà ma si svolgono su un percorso particolarmente aereo ed 
alla fine risultano divertenti ed appaganti. La seconda comitiva salirà anch’essa fino al Passo Principe poi riprenderà a 
destra passando sotto l’importante parete sud del Catinaccio d’Antermoia ed attraverserà il passo d’Antermoia (2770 
m.); costeggiando poi il bellissimo lago arriverà al rifugio Antermoia (2487 m.) dove le due comitive si riuniranno. 
Di nuovo tutti assieme si riparte e si scende attraverso la valle Udai fino a Mazzin (1312 m.) dove si conclude il giro. 
 
Apertura iscrizioni Martedì 21/06/2011 l’escursione verrà fatta insieme ai soci della sezione di Ferrara. 
 

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN CAMBIARE IL PROGRAMMA IN CAMBIARE IL PROGRAMMA IN CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNOQUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNOQUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNOQUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO....        
prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito www.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.it    se ci se ci se ci se ci 
sono novità. sono novità. sono novità. sono novità.     
 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,15 - 23,00 cell. 3476174235  

  
 


