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Sab/Dom 10-11 Ottobre 2020 
 

Roda di Vael (m. 2.807)                                                             Dolomiti – Gruppo del Catinaccio   

                                                      

*Nota Introduttiva Importante: 
Saranno previsti 2 gruppi con 2 percorsi diversi: 

a) Un gruppo percorrerà la Ferrata della Roda di Vael. Decideremo sul posto in base alle condizioni 
meteo ed al livello dei partecipanti se percorrere anche la Ferrata Masarè. Data la forte differenza 
tecnica e di impegno tra il percorrere solo la ferrata della Roda oppure anche la ferrata Masarè, in 
questo ultimo caso la Commissione Escursionismo valuterà attentamente i partecipanti in base 
alle proprie capacità, all’allenamento, e all’esperienza pregressa in ferrate mediamente difficili. 

b) Un gruppo percorrerà un lungo sentiero che aggira interamente la Roda di Vael. 
 
Termine chiusura delle iscrizioni 8 Ottobre 2020 
Numero massimo di partecipanti: 33  
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PER EFFETTUARE L’ESCURSIONE: 30 

Il Gruppo del Catinaccio (in tedesco Rosengarten-Gruppe o solo Rosengarten, in ladino Ciadenac o Vaiolon) è un 
massiccio delle Dolomiti situato tra la Valle di Tires, la Val d'Ega e la Val di Fassa nel Parco naturale dello Sciliar.  
Altre valli interne alla catena montuosa sono (da ovest a est) il Vael, la Val di Vajolet, la Val di Udai, la Val di Dona 
e la Val Duron. Interessa la provincia di Trento e la provincia di Bolzano nel Trentino-Alto Adige.  Domina, anche 
se distante una ventina di km, l'orizzonte orientale di Bolzano. Caratteristica del gruppo è la colorazione rosata che 
assume al tramonto, fenomeno visivo chiamato enrosadira. La saga ci dice che il Catinaccio è il regno del re dei 
nani Laurino (saga nata intorno al 1200). Secondo la leggenda Laurino possedeva una montagna colma di rose 
rosse. Guerrieri stranieri distrussero il suo regno ed egli maledì tutte le rose, tanto che impedì n loro di fiorire sia di 
giorno che di notte. Egli era convinto che furono proprio le rose ad aver rivelato agli invasori l'ubicazione del suo 
regno per poterlo distruggere. Ma Laurino si dimenticò di maledire anche il crepuscolo, ed è proprio in quei 
momenti che la montagna sembra accendersi di rosso come se mille rose sbocciassero contemporaneamente. 

Programma: 

Partenza da Milano                             Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M.                     ore   6.45 
                                                            V.le M.Gioia ang. V.le Sondrio  MM3              ore   7.00 
                                                            Arrivo previsto a Milano  11/10                       ore       22,00 
Località di arrivo con il pullman        Passo Costalunga mt.1.745 
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Percorso: 

 
1° giorno: (tutti insieme) In prossimità del Passo di Costalunga, poco al di sotto dello stesso, nel versante 
Fassano, si parte seguendo la strada forestale (segnavia n.548 – indicazioni Rif. Roda di Vael) giungendo dopo poco 
al bivio col sentiero n.552. Lasciato a sinistra il segnavia n.552, si continua portandosi lungo una zona detritica, indi 
in località Paschè 2005 m. Si seguita per sentiero nel vallone. Si guadagna quota con vista crescente raggiungendo la 
Sella del Ciampàz, con il vicino belvedere del Ciampàz. Il panorama si allarga con splendida veduta sulla Val Fassa e 
il tracciato diviene praticamente piano nell’aggiramento dei prati basali della Punta del Masarè. Poco oltre siamo al 
Rif. Roda di Vael (m 2280) ottimo punto d'appoggio con bella visione della Val Fassa. 
 
2° giorno: ci divideremo in 2 gruppi. Il primo percorrerà la ferrata della Roda di Vael, compiendo uno spettacolare 
percorso dolomitico. Il secondo gruppo percorrerà una delle innumerevoli e magnifiche escursioni effettuabili 
intorno alla Roda di Vael. Ritrovo tutti insieme al rif. Paolina entro e non oltre le ore 16. 

 
Difficoltà e carattere dell’escursione: 
 
Gruppo ferrata: EEA - Escursione alla portata di persone ben allenate e che abbiano già percorso 
ferrate; la ferrata della Roda di Vael è da considerarsi di media difficoltà. La Commissione 
Escursionismo valuterà l’ammissione delle persone al momento dell’iscrizione per la percorrenza 
eventuale di anche la Ferrata Masarè sicuramente più difficile (*come da nota introduttiva) 
Gruppo sentiero: E - Escursione alla portata di coloro che hanno un buon allenamento a lunghe 
camminate. Si cammina su buoni sentieri a volte rocciosi e ripidi che in alcuni punti richiedono 
attenzione e passo sicuro. 
 
 

Dislivello e tempi: 
 
I giorno: Salita m.530 – Tempi 1.30 ore. 
II giorno: Ferrata: Salita m. 600/800 mt. In base alla scelta – Tempi ca. 5/7 ore.  

    Sentiero: Salita ca.650 mt. – Tempi ca.6 ore 
Il ritrovo dei 2 gruppi avverrà al rif. Paolina dal quale si deciderà in base al momento della riunione 
dei 2 gruppi se utilizzare la seggiovia per la discesa (costo a parte €.11cad.) o scendere a piedi se il 
tempo ce lo consentirà. 
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Equipaggiamento 
 
Equipaggiamento da escursionismo: giacca a vento (guscio), pile, guanti e cappello, scarponi, utili i 
bastoncini telescopici. Materiale di protezione dalla pioggia (es. guscio e coprizaino) esclusi 
ombrelli. Borraccia. Non saranno ammesse persone con scarpe BASSE di qualsiasi genere. 
Per coloro che percorreranno le ferrate è OBBLIGATORIO avere con sé il kit da ferrata, saperlo 
utilizzare in modo corretto ed indossarlo autonomamente: casco, imbrago e set di auto-
assicurazione con dissipatore, utili i guanti da ferrata.  
Chi non avesse con sé l’equipaggiamento obbligatorio, si aggregherà al gruppo sentiero.   
Ricordarsi di portare il sacco lenzuolo per il pernotto e la TESSERA CAI in regola con il bollino 
2020 e ciabatte personali ed asciugamano. 
 
 
OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibili in Sede e scaricabile dal sito da 
portare con se la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori. 
*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione Escursionismo della 
loro presenza in escursione. 
*Ogni partecipante deve avere con sé 2 mascherine e gel disinfettante. 
 

Quote di Partecipazione: 
Soci CAI:                                                                              Euro   123.00 
Non Soci CAI:               Euro   141.00 
La quota comprende il viaggio di A/R in pullman e mezza pensione in rifugio. 
Quota EVENTUALE per discesa con impianto a fune al Passo Costalunga € 11 cad. (a parte)  

 
Note aggiuntive 
I pranzi sono al sacco. Sabato, se non ci sono ritardi, dovremmo giungere per ora di pranzo già al rifugio Roda di 
Vael, quindi con possibilità di mangiare al rifugio. 
Domenica pranzo al sacco con possibilità di richiedere dei panini al rifugio. 
 
Direttori di escursione e Responsabili COVID 19: ANE FABIO ELLI ( 349 5327457 ) AE CARLO BRAMATI 
Accompagnatori: AE MAX CEREDA – AE LUDOVICO CIRESE 
 
CHI NON POTESSE PARTECIPARE   E’ PREGATO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 
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