
CAI SEZIONE di DESENZANO del GARDA

Ferrata Roda de Vael - Masaré – 2806 m.

CHIUSURA ISCRIZIONI MARTEDI’ 13 LUGLIO

Splendida escursione di due giorni nel cuore del gruppo del Catinaccio in Val di Fassa, aperta ad
escursionisti e ad appassionati delle vie ferrate.
Per chi vuole cimentarsi con cavo d’acciaio, imbrago e moschettoni, vengono proposte le due
ferrate concatenate della Roda de Vael e del Masarè.
Per chi ama camminare con serenità tra le splendide pareti dolomitiche, la possibilità di fare il giro
delle due citate cime passando per il passo Vajolon.

Primo giorno: da Desenzano – con auto proprie – ci si sposta verso la val di Fiemme. È prevista una
breve sosta al santuario di Pietralba (162 km da Desenzano). prima di spostarsi al Geoparc
Bletterbach (15 min dal santuario). per la visita alla sua profonda gola scavata da Rio Bletterbach.
Terminata la visita al Geoparc, ci si sposta a Nova Levante (37 km dal Geoparc), dove si prende
l’impianto per risalire al Rif. Paolina (m 2125). Dal rifugio si prosegue, con comodo sentiero tra i
prati, in direzione del monumento a Christomannos (m 2349, 20 minuti dal rifugio). In prossimità
del monumento il panorama si allarga con splendida veduta sulla Val di Fassa e il tracciato diviene
praticamente piano nell’aggiramento dei prati basali della Punta del Masarè. Poco oltre si
raggiunge il Rif. Roda di Vael (m 2280) ottimo punto d'appoggio con bella visione della Val Fassa e
luogo previsto per il pernottamento.

Secondo giorno: il percorso proposto prevede di salire fino al passo Vaiolon (m 2560) dove i due
gruppi si dividono:
Escursionisti: proseguono lungo sentiero in direzione del Rifugio Paolina.
Escursionisti Esperti Attrezzati: si portano all’attacco della ferrata della Roda de Vael (sentiero 552
e poi 551). Arrivati sulla cima Roda di Vaèl (2806 m) si riscende lungo il prato al termine del quale
si scende lungo una scala fino ad arrivare ad una forcella. Chi è stanco, trova qui il bivio ben
segnalato da cartello per il Rif. Roda di Vael. La nostra escursione procede invece salendo tra
canalini e costole rocciose attrezzate che richiedono sempre molto impegno fino alla Punta del
Masarè (m 2585) per poi scendere una sequenza di stretti camini verticali assai esposti ma ben
attrezzati con corde fisse e pioli di ferro nei punti più scoscesi, sino all’uscita della ferrata. Da lì si
prosegue su facile sentiero fino al rif. Roda de Vael, per poi dirigersi al rif. Paolina.
Il rientro al rifugio e la seggiovia ci accompagnano infine alle auto.

PARTENZA ore 07.00 dalla sede CAI
INIZIO ESCURSIONE Nova Levante (BZ), loc Carezza.
TRASPORTO Auto private nel rispetto delle vigenti regole COVID
DISLIVELLO I° giorno 224 m, II° giorno 530
GRUPPO MONTUOSO / ZONA Val di Fassa – Gruppo Catinaccio

ESCURSIONISMO
Sabato 17 luglio, domenica 18 luglio 2021



DIFFICOLTA’ Via Ferrata: Escursionisti Esperti Attrezzati (EEA)
Via normale: Escursionistica (E).

TEMPO PERCORRENZA Via Ferrata: 7 ore (3 – 3.50 ore le due ferrate).
Via normale: 4 ore.

DIREZIONE Guido Terzi – cell 335 7619277
Fulvio Marcolin, Giovanni Bonomini, Lorenzo Filippini.

ATTREZZATURA
Escursionisti: Adeguata alla stagione e alla quota, obbligatori
scarponi, consigliati bastoncini da trekking.
EEA per ferrata: in aggiunta a quanto sopra, obbligatorio
imbrago, kit da ferrata e caschetto.

PRANZO Sabato: al sacco.
Domenica: possibilità sacchetto ristoro fornito dal rifugio

PERNOTTAMENTO Rifugio Roda de Vael

Note

Il costo per pernottamento in mezza pensione al rifugio è
pari a Euro 50 (extra esclusi).
Costo seggiovia: corsa singola Euro 12,50, A/R Euro 18.00.
Ultima corsa ore 18.00
Ingresso al Geoparc: Euro 6.00.

Iscrizione in sede nelle serate di apertura, versamento di euro 20 di caparra.


