CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di BOZZOLO
Commissione Escursionismo
Domenica 17 Settembre 2017: Gruppo del Catinaccio
Catinaccio d’Antermoia (m 3004) per la via ferrata da Rif. Gardeccia (m 1949), Val di Fassa)
Catinaccio d’Antermoia è la cima più alta del gruppo 3004 m, la vetta per la quota e la posizione rappresenta un balcone dalla vista eccezionale. Salito per la prima volta nel 1872 dalla guida fassana Bernard,
lungo un percorso che ricalca l’attuale via attrezzata.
Programma:
Viaggio: con auto proprie. Partenza da Asola ore h 5.30 dal centro sportivo
Percorso in automobile:
Da Affi per l’autostrada del Brennero in direzione nord fino all’uscita di Egna Ora, si seguono le indicazioni per la Val
di Fiemme e successivamente per la Val di Fassa fino a Pera di Fassa, qui seguiremo le indicazioni per il parcheggio
dei pulmini che portano al rifugio Gardeccia.
Descrizione itinerario escursionistico:
Salita: da Pera di Fassa in pulmino al Rifugio Gardeccia (1949 m), e a piedi, si prosegue per i Rifugi Preuss e Vajolet
(2243 m) dai quali si vedono le tre torri del Vajolet, ( Winkler, Stabeler e Delago). Si prosegue poi sul sentiero 584
fino al Rif. del Passo Principe (2600 m). Chi vuole potrà fermarsi al rifugio ad ammirare il meraviglioso panorama
(gruppo E) ed eventualmente raggiungere passo Antermoia m 2770.
Per coloro che proseguiranno (EEA), a pochi metri a monte del Rifugio si trova l’attacco della ferrata che attraverso
una cengia esposta, qualche saliscendi e una scaletta raggiunge una panoramica forcella. Da qui per facili roccette con
divertente arrampicata si raggiunge la vetta.
Discesa: per la via d’andata fino al rifugio del Passo Principe dove ci ritroveremo per tornare al rifugio Gardeccia. Da
qui riprenderemo il pulmino che ci riporterà al parcheggio
Difficoltà e Caratteristiche dell’escursione:
E (Escursionisti) e EEA (Escursionisti Esperti con Attrezzatura)
Dislivello e Tempi:
Dislivello (EEA): m1055 tempo di percorrenza 6h (escluse soste)
Dislivello (E): m 651 Tempo di percorrenza 4h (escluse soste)
Equipaggiamento:
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, pranzo al sacco. Obbligatorio per chi farà la ferrata: Imbraco, Set da
Ferrata e Caschetto. Chi fosse sprovvisto dell’attrezzatura potrà ritirarla in sede il giovedì precedente alla data dell’escursione. Il noleggio del materiale, per le gite sociali è gratuito.
Quote di partecipazione
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto.
Costo del pulmino dal parcheggio al rifugio Gardeccia AR: 10.00 €
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€)
Accompagnatori: Raffaele Vincelli: 334 548 4093, Cristian Grazioli: 338 233 6743
Diana Kunzman: 339 575 2791
Si prega di contattare telefonicamente gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza.

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti.
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali
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