
GITA SEZIONALE  
 C.a.i. Desio + C.a.i. Montevecchia                                    

  

USCITA DOLOMITI 
al “Rif Vajolet” 

12-13 Settembre 2015  
con ferrate: Santner + Catinaccio Antermoia 

 

PROGRAMMA.PROGRAMMA.PROGRAMMA.PROGRAMMA.    

     

    

    

    

    

    

 

• Ferrata Santner: facile 
• Ferrata Catinaccio Antermoia: lunga e leggermente p iù difficile. 

 
 
Si consiglia di verificare gli itinerari anche dire ttamente dal Web, ampiamente 
documentati e visibili anche sui vari passaggi. 
 
La Ferrata del Catinaccio Antermoia richiede sicura mente passo sicuro ed ha un 
ingaggio più importante rispetto alla Ferrata Santn er, anche come tempistiche. 
 
 
N.B. Date le ampie possibilità offerte dalla zona, la gita potrà manifestarsi a totale 
piacimento del singolo, nel senso che gli itinerari  proposti possono essere spezzati 
(dove possibile) anche in funzione dell’allenamento  e possono essere dedicati anche 
esclusivamente all’escursionismo, avendo la possibi lità di visitare vari rifugi e di 
percorre alternativamente sentieri non necessariame nte attrezzati. 
 
Sarà necessario unicamente comunicare in via preven tiva ai capi-gita le intenzioni di 
ognuno per evitare fenomeni tipici dei “cani sciolt i”. 



    

    

    

Dettagli logistici : da decidere insieme nei primi giorni di Settembre 2015. 
Ci ritroveremo in Sede a Desio/Montevecchia per una valutazione complessiva di tutto. 
Durante l’incontro verranno presentate sia le caratteristiche della gita,  sia l'eventuale 
grado di rischio ad essa connesso, trattandosi infatti di una salita alpinistica che richiede 
buone doti e conoscenza dell’ambiente di alta montagna.  
E' necessario presentarsi alla gita con un allenamento fisico adeguato ed è richiesto di 
aver già condotto e/o di saper percorrere una ferrata in piena autonomia. 
Sempre durante la gita è probabile, ma non certa la presenza di istruttori del Cai Desio e 
Cai Montevecchia e/o della Valle del Seveso, che potranno garantire eventuale sostegno. 
Obbligatorio il sacco lenzuolo e la frontale.  

 

 

Uno scorcio del Catinaccio e delle Torri del Vajolet dal Rifugio Ciampedié. 



 
Sopra: il ns Campo-Base: rifugio Vajolet 

  
Qui sopra: il Catinacco Antermoia, su cui corre la Ferrata Ovest che saliremo. 



Giro Previsto:  

Sabato 12 set: 

• Arrivo a Pera di Fassa in prima mattinata e salita a Rif. Gardeccia con navetta; 

• Trasferimento a Rif. Vajolet dove pernotteremo e lasceremo le cose inutili…..; 

• Salita al Rif Re Alberto e Biv Santner, sotto le Torri del Vajolet; da qui Ferrata 
Santner che ci porterà al Rif Fronza; 

• Da qui a scelta si potrà ritornare al Rif. Vajolet per il Passo delle Coronelle oppure 
prolungare il giro sino al Passo del Vajolon, con possibilità di salire la Roda di Vael 
e/o passare dal Rif Roda di Vael; 

• Da ultimo ed attraverso il Passo delle Cigolade o quello dei Mugoni….rientrare al 
Rifugio Vajolet…..belli secchi (bej sek)! 

Domenica 13 set: 

• Dal Rif Vajolet al Rif Principe e salita al Catinaccio d’Antermoia per la Ferrata 
Ovest; 

• Discesa per la stessa via o per la Ferrata Est (opposta) e, a scelta, ritorno a 
Gardeccia per comodo sentiero oppure attraverso il Sentiero attrezzato delle 
Scalette. Non è da escludere una capatina al Rif. Antermoia dove si mangia bene e 
dove la “vista è bella in generale”! 

• …..purtroppo anche rientro a casa da Gardeccia, via navetta ed auto. 

N.B. I tempi non vengono indicati, perché è meglio così! 

 

Riferimenti relativi alla Mezza Pensione presso il Rif Vajolet: 

Il posto per circa 40 persone per il 12.09.2015 c'è. 
Il costo della mezza pensione per bambini è di 33,00 euro   per adulti 40,00 euro. 

 



 

Uno dei tratti suggestivi che passeremo: rif Re Alberto e Torri del Vajolet. 

 

Per informazioni & prenotazioni: 

• Andrea (Cai Montevecchia):  cell: 339 8515711 mail:andre.spa70@gmail.com 

• Patajean (Cai Desio):  cell: 335 5795156 mail: patajean1969@gmail.com 

 

 

 

 

 




