
 
 

XXVI CORSO DI 

ALPINISMO GIOVANILE 

2016 

 

 

 
Sabato e Domenica, 18/19 Giugno, ore 07:00 

Rifugi Vaiolet e Preuss (Gruppo del Catinaccio)  

 

Zona 
Meta da raggiungere 

: Gruppo del Catinaccio 
: Rif. Vaiolet – Rif. Passo Principe – Lago di 

Antermoia 

 

Punto di ritrovo  

 

 

Mezzo di trasporto 
Orario e luogo di partenza 
Orario e luogo del rientro 

: pullman 
: sabato ore 07:00, P.za Aldo Moro 
: domenica ore 20:30 circa, P.za Aldo Moro 

 

 
Luogo di partenza a piedi 
 

: Conca di Gardeccia (mt. 1.943 slm) 

 

Dislivello complessivo 
 
 
Quota massima raggiunta 

: sabato 202 mt. in salita  
: domenica 524 mt. in salita, 1.443 mt in 
discesa 
: Passo di Antermoia 2.769 mt. slm 

 

Tempo medio di percorrenza 

 
: sabato 2 ore  (per rif. Vaiolet) 
: domenica 5 ore (per Lago di Antermoia) 

 

 
Grado di difficoltà complessivo : Escursionistica 

 
 Pranzo 

: al sacco sabato a mezzogiorno a carico dei 
partecipanti 
: al sacco domenica a mezzogiorno con cestino 
fornito dal CAI   

 

Presenza di acqua lungo il 
percorso 

: poche possibilità fino al Lago di Antermoia 

 
Attrezzatura 

: normale uscita escursionistica 
: Obbligatorio il sacco letto per il 

pernottamento in rifugio  

 

Riferimenti cartografici 
 

: Tabacco Foglio 06    scala 1:25000 
 

 



 

 

 
Sabato 18 giuno 2016 
Partenza da piazza Aldo Moro alle ore 7.00. Dopo un viaggio di 4 
ore circa si raggiunge Pera di Fassa in val di Fassa dove lasciato il 
pulmann trasborderemo su bus navetta per raggiungere la ridente 
conca di Gardeccia (mt.1.943 slm). Pranzo al sacco (ricordiamo che 
il pranzo è a carico dei partecipanti). Nel primo pomeriggio, con un 
percorso di circa 2 ore, risaliremo la Valle del Vaiolet per 
raggiungere il rifugio Vaiolet (mt. 2.245 slm), dove pernotteremo ed 
il vicino rifugio Preuss. Tempo e forze permettendo, lasciati gli zaini 
al rifugio, saliremo al rifugio Re Alberto (mt. 2.621 slm) al cospetto 
delle Torri del Vaiolet da cui lo sguardo spazia ad ovest verso il 
gruppo dell’Oltres-Cevedale e ad est verso la Val di Fassa con i 
gruppi dolomitici del Sassolungo, Sassopiatto,Piz Boè e Marmolada. 
 
Domenica 19 giuno 2016 
Sveglia di buon mattino, ore 6.30, colazione e partenza per il Passo 
Principe. Raggiunto il passo dove potremo trovare un ricovero nel 
piccolo rifugio Passo Principe (mt. 2.600 slm circa 2 ore) ripartiremo 
poi per risalire una ripida rampa ghiaiosa che ci porterà in circa 2 
ore a raggiungere il passo di Antermoia (mt. 2.769 slm) 
costeggiando la parte sud del Catinaccio di Antermoia. Veloce 
discesa poi fino a raggiungere lo splendido lago di Antermoia e il 
rifugio omonimo che è costruito sulle rive del lago. Pranzo al sacco 
(ricordiamo che il pranzo viene fornito dal CAI). 
La discesa ci vedrà percorrere la ripida e selvaggia val Udai per 
giungere verso le ore 16.00 a Mazzin (mt. 1.372 slm) dove 
ritroveremo il pulmann per il rientro a Desenzano.    
   
 
 
Cenni storici 
Esistono due nomi originari relativi ai due versanti della catena che 
funge da confine linguistico tra il mondo ladino e quello 
germanofono. 
Quello ladino “Ciadenac”, “Catenaccio”, è da riferirsi alla ghiaia 
dolomitica della catena. Quello tedesco “Rosengarten” , giardino 
delle rose, fa riferimento alla leggenda del mitico re Laurino. 
 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 


