CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Valdagno
Gruppo Escursionistico “Gabriele e Paolo”
Domenica 16 luglio 2017

GRUPPO DEL CATINACCIO (BZ)
VIA FERRATA “PASSO SANTNER” O SENTIERO ALTERNATIVO
TRA I PASSI CORONELLE, CIGOLADE E VAIOLON
PARTENZA PULLMAN: Valdagno, Palazzetto dello Sport, ore 6.00
PERCORSO: Da Malga Frommer (1.743 m) si sale in seggiovia fino al Rif A. Fronza
alle Coronelle (2.339 m) dove si formeranno due gruppi.
GRUPPO A: Dal rifugio il sent. 542 conduce all’attacco della Via Ferrata “Passo
Santner” (di media difficoltà). Con scalette, pioli e corde fisse, il percorso sale
snodandosi tra gole e forcelle. Arrivati all’ultima e più alta forcella da scavalcare (2.680
m), si affronta una discesa in una gola il cui fondo spesso innevato richiede attenzione.
Risalita infine la ben attrezzata parete di sinistra della gola, si sbuca al P. Santner
(2.760 m), a pochi passi dall’omonimo rifugio (2.734 m) – ore 2.45
SOSTA E PRANZO AL SACCO
Dal Passo Santner, seguendo il sent. 542, si raggiunge il Rif. Re Alberto (2.621 m) ai
piedi delle celebri Torri del Vajolet. Dal rifugio, si discende la larga gola che conduce ai
famosi Rif. Vajolet e Preuss (2.243 m) – ore 0.45. Da qui si prosegue verso la Conca
del Gardeccia per poi prendere il sent. 541 fino alla deviazione a quota 2.416 m. Con
ripida salita (segn. 550) si scavalca il P. delle Coronelle (2.630 m) – ore 1.30 per
ritornare in discesa al Rif. A. Fronza (2.339 m). Da quì, si prende il facile Sentiero del
Masarè (segn. 549-552) che passando per il Rif. Paolina (2.125 m) scende poi fino alla
strada, poco dopo il P. di Costalunga (1.830 m) – ore 1.30
GRUPPO B: Dal rifugio il sent. 550 sale rapidamente, con brevi tratti attrezzati, al P.
delle Coronelle (2.630 m) – ore 1.15 per poi scendere fino al sent. 541 (2.416 m) – ore
0.45 che prendiamo per portarci al P. delle Cigolade (2.550 m) – ore 0.45
SOSTA E PRANZO AL SACCO
Da qui scendiamo fino al sent. 551 (2.343 m) – ore 0.30 che prendiamo per salire al P.
del Vaiolon (2.560 m) – ore 0.45, fra la Cima del Vaiolon e la Roda de Vael.
Scendiamo poi nel canalone, dove qualche cavo e una scaletta di ferro aiutano nei punti
più impegnativi, fino al sent. 552 che passando per il Rif. Paolina (2.125 m) scende poi
fino alla strada, poco dopo il P. di Costalunga (1.830 m) – ore 1.30
DIRETTORI:
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cell. 349/1605263
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CARTA:

Tabacco n. 6 "Val di Fassa e Dolomiti Fassane" 1:25.000 (1 cm = 250 m)
GRUPPO A:
Obbligatoria attrezzatura
da ferrata. Imbracatura
completa o combinata
(no solo parte bassa),
set da ferrata omologato
CE-EN 958, casco.

