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Domenica 3 Ottobre 2021: gruppo del Catinaccio 

Via Ferrata Santner dal Rifugio Fronza (m 2339) con ritorno dal Passo 

delle Cornelle (2630) 
  
 LaFerrata al Passo Santner è un itinerario paesaggisticamente di notevole interesse che risale la parete ovest del Catinaccio 

portandoci dal Rifugio Fronza al Passo Santner per poi scendere nella Valle del Vajolet. L'itinerario può essere percorso in 

entrambe le direzioni e viene qui proposto con partenza dalla stazione a monte della funivia Re Laurino con partenza tra il Passo 

di Costalunga e il Passo Nigra. 

 

Programma:  
Viaggio: con auto proprie; partenza da Asola (centro sportivo) alle ore 5.30.  

 

Percorso in automobile:  
Da Asola, si prosegue fino a Affi dove si prende l’autostrada del Brennero fino a Bolzano Nord, dove si esce, si prosegue in 

direzione di Tires passando per Passo Nigra e poi proseguendo fino alla stazione a monte della Funivia “Re Laurino”, dove si 

lascia l’auto nell’ampio parcheggio.  

 

Descrizione:  
Dalla Stazione a monte della funivia “Re Laurino” proseguiamo in salita incontrando subito un bivio, a destra c’è il sentiero che 

porta al Passo delle Coronelle (CAI 550) invece quello a sinistra in direzione della ferrata (CAI 542). Dopo aver raggiunto le 

prime boccette che richiedono passo fermo e attento, si raggiungono i primi tratti attrezzati con cui inizia al via Ferrata che ci 

porterà al Passo Santner (30’ dal punto di partenza). Si percorrono delle cenge e traversi, che ci portano a un paio di camini 

attrezzati con scalette o corde metalliche che renderanno più semplice la progressione. Percorreremo una stretta forcella che taglia 

a metà la parete del Catinaccio con un’imponente guglia rocciosa: L’Ago di Schroffenengger. Questo tratto ci condurrà nel 

versante opposto conducendoci sul passaggio chiave a volte innevato. In base allo stato del passaggio sceglieremo il percorso più 

sicuro. Risalito il canalino raggiungiamo un facile camino che ci conduce ad una forcella. Inizia l’ultimo tratto della ferrata che 

con un tratto aereo ci conduce al Passo Santner dove si trova incastonata la croce metallica. Da qui proseguiamo fino al rifugio 

Santner (m 2734) 2h e 15’ dal punto di partenza. Davanti a noi vedremo le Torri del Vajolet e il lago antistante al Rifugio Alberto 

I. Proseguiamo in discesa in direzione del Rifugio Vajolet (m 2243) 3h 15’ totali.  

Continueremo il nostro cammino tenendo il versante destro verso sud deviando poi a destra prendendo il sentiero CAI 541, fino al 

bivio e tenendo la sinistra prendiamo il sentiero CAI 550 che con pendio ripido ci porta al Passo delle Coronelle ( 4h 45’ dalla 

partenza). Da qui prenderemo per il Rifugio Fronza e quindi verso il parcheggio.  

 

Difficoltà e Carattere dell’escursione:  
Difficoltà EEA (Escursionisti Esperti con Attrezzatura) 

 

Dislivello e Tempi:  
Percorso completo: 5h senza pause  

Dislivello: 1145 m  

 

Equipaggiamento:  
Casco, Imbraco, set da ferrata, zaino da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello, pranzo al sacco.  

L’attrezzatura potrà essere noleggiata gratuitamente in sede il giovedì precedente all’escursione.  

 

Quote di partecipazione:  
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto.  

I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (15.00€).  

 

Accompagnatori: Cristian Grazioli tel. 3382336743 e-mail: graziolicristian@yahoo.it Raffaele Vincelli tel. 3408862591 e- 

mail: raf2366@gmail.com 

E' necessario contattare gli accompagnatori per comunicare la propria presenza.  
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Note operative per i partecipanti.  
È obbligatorio iscriversi inviando, entro il Venerdì precedente alla gita per mail o mediante WhatsApp, l'autocertificazione di 

partecipazione alla gita sociale (allegata alla newsletter) ai responsabili della gita.  

 

I posti sono limitati a 20, farà fede l'ordine di consegna delle autocertificazioni. I responsabili della gita vi daranno conferma 

dell'avvenuta iscrizione entro sabato pomeriggio.  

 

Durante il trasferimento in auto sarà necessario indossare la mascherina e disporsi in auto con solo l'autista ai posti anteriori e due 

persone per ogni fila di sedili posteriori. I conviventi possono viaggiare tra loro in auto senza mascherina e occupando tutti i posti 

disponibili. Nuclei differenti di conviventi sulla stessa auto viaggeranno con mascherina indossata, con solo l'autista ai posti 

anteriori e due persone per ogni fila di sedili posteriori.  

 

Durante l'escursione si può stare senza mascherina, ma occorre tenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Obbligatorio 

avere nello zaino mascherina e gel disinfettante per le mani.  

In tempo di Covid l'assicurazione CAI NON copre il viaggio andata e ritorno da casa propria al luogo di partenza della gita a 

piedi.  

 

Allegato in newsletter normativa completa.  

 

Cerchiamo di rispettare le regole di buon senso che ormai abbiamo imparato per il rispetto di tutti e per evitare che comportamenti 

non consoni costringano a non farci praticare le desiderate e divertenti gite sociali.  

 

Per qualsiasi informazione contattate i responsabili della gita. 


