
TREKKING 

NEL GIARDINO DELLE ROSE 
 

DAL 2 AL 7 LUGLIO 2017 
 

Attraversamento in 6 tappe del gruppo del Catinaccio e del Sassolungo 

Ferrate  e salite nei gruppi dolomitici centrali 

 

 

Il trekking si propone l'attraversamento integrale dell'intero gruppo del Catinaccio o 

Rosengarten (giardino delle rose), per concludersi al Passo di Sella attraversando 

quindi anche il gruppo del Sasso Lungo. 

Ogni tappa conduce ad una cima, presuppone una via ferrata che ad eccezione del 

Passo Santner. L'impegno richiesto è dunque un buon allenamento alle ferrate con 

adeguata attrezzatura, sebbene tuttavia, la difficoltà delle stesse non siano eccessive. 

Il trekking si effettuerà con mezzi propri.  

 

1 Tappa 

Vigo di Fassa rifugio Roda di Vael  

 

Da Vigo con l'ausilio della funivia, si raggiunge il  Ciampedie, (naturalmente il 

rifugio lo si raggiunge anche direttamente da Vigo ma con un  notevole aggravio di 

tempo.)  

Dall'arrivo della funivia a quota 1950, si prosegue risalendo i verdi prati verso Pra 

Martin per poi imboccare il sentiero n.545 che porta per lungo vallone alla Malga 

Vael e poi con ripido sbalzo al rifugio. ore 1,45. 

Al rifugio possibilità di salire alla Punta di Masarè attraverso la ferrata omonima che 

con un percorso ad anello in circa 3 ore riporta al rifugio Roda di Vael. 

cena e pernottamento. 

  

2 Tappa 

rifugio Roda di Vael rifugio RE Alberto 1 

Tappa faticosa poiché prevede di effettuare ben 2 ferrate e una cima. 

 

Dal rifugio si sale piegando a destra e in circa mezzora, si perviene all'attacco della 

ferrata alla Roda di Vael, si attacca per diagonale sino a raggiungere uno stretto 

canale che si supera (scala metallica), al culmine si sale per sentiero sino a 

raggiungere la parete attrezzata che bisogna scendere (tratto più impegnativo) fino 

alla Forcella delle Rode, quindi per tracce di sentiero  si giunge alla vetta della Roda 

di Vael. m.2806. ore 2.  Dalla vetta per facile sentiero si scende sino al passo del 

Vajolon, m.2550, dal passo per il ripido  sentiero n.551 si raggiunge il sentiero del 

Masare 549 che con facile cammino arriva al rifugio Fronza alle Coronelle m.2337. 

ore 1,30. Si aggira il rifugio e si comincia a salire su facili roccette attrezzate che 

consente di raggiungere una lunga cengia diagonale detritica sottostante tutto il 



versante ovest  del Catinaccio. Si comincia quindi a salire attraverso articolati sistemi 

rocciosi , il percorso è ben segnalato ed in buona parte attrezzato, si giunge dunque 

alla forcella da dove ci si deve calare per una ventina di metri attraverso una rampa 

attrezzata, giunti in fondo, si risale il classico nevaio sino a raggiungere una paretina 

attrezzata che ci immette nelle ultime difficoltà prima di raggiungere il Passo Santner. 

m.2740. Al Passo, magnifica visione sulle Torri del Vajolet e il sottostante rifugio 

che si raggiunge per facile sentiero. ore 2- 2,30. 

Totale ore 5,30-6 

 

3Tappa 

Dal rifugio Re Alberto 1 al rifugio Antermoia. attraverso la ferrata del Catinaccio 

d'Antermoia 

 

Dal rifugio Alberto 1 si scende il ripido pendio che conduce al rifugio Vajolet, quindi 

per comodo sentiero si perviene al Rifugio Passo Principe e all'omonimo Passo 

m.2601 ore 2. Qui inizia la ferrata, l'attacco si trova pochi metri a monte del rifugio 

che segue l'evidente cengia naturale, si supera un primo tratto in un camino-canale e 

si perviene al passaggio più spettacolare dell'intera salita: una cengia esposta che con 

qualche saliscendi porta ad una selletta dalla quale si gode di una vista eccezionale. 

Da qui il percorso diviene più facile e permette di salire in libera anche  se il cavo 

metallico è sempre presente, un ultimo tratto verticale porta alla cresta terminale che 

con ampio semicerchio porta alla vetta. ore 2. Dalla vetta, grandioso panorama su 

quasi tutti i maggiori gruppi dolomitici. La discesa si effettua dal versante Est sempre 

su ferrata, leggermente più lunga ma più agevole che porta nella conca d'Antermoia, 

superato il laghetto si perviene al rifugio Antermoia m.2497. ore 2 dalla vetta. 

Totale ore 6. 

 

4 Tappa 

Dal rifugio Antermoia al rifugio Alpe di Tires  

Tappa ti trasferimento a cavallo fra la Val Duron e l'Alpe di Siusi. 

 

Dal rifugio si ripercorre il sentiero n,584 che scende al laghetto  e attraversa la conca 

d'Antermoia giungendo alla base di salita del Catinaccio, si prosegue sempre sul 

sentiero che sale gradatamente sino ad arrivare al Passo d'Antermoia m.2769. Dal 

Passo si scende su sentiero detritico sino al Passo Principe, quindi in lungo traverso 

sino alla conca del Principe fino al bivio col sentiero che scende al rifugio Bergamo. 

Si sale dunque a destra per il ripido sentiero a zig zag che porta al Passo di Molignon 

m.2598, si raggiunge una seconda sella e tenendo la sinistra per lastroni e roccette si 

arriva al Passo dell'Alpe di  Tires e all'omonimo rifugio. Ore 3.  

Al rifugio è possibile salire alla ferrata Maximilian sui Denti di Terrarossa in circa 

3,30, in sostanza si percorre tutta la cresta di Terrarossa con un giro ad anello. Ferrata 

di media difficoltà, grandioso panorama sull'altopiano dello Sciliar. 

Possibilità di salire al Dente di Terrarossa m.2653 in alternativa alla ferrata, salita che 

si inoltra in una gola fra il Dente Principale e il -Dente Secondario, le attrezzature 



prima e dopo l'intaglio fra i due denti facilitano la salita che presente difficoltà di 1° 

grado. ore 1 circa. 

 

5Tappa 

Dal rifugio Alpe di Tires al rifugio Vicenza attraverso il Passo Duron e il rifugio 

Sasso Piatto. 

Lunga traversata in magnifico ambiente alpestre sino alla base del Sassopiatto. 

 

Dal rifugio si segue il sentiero che porta in breve al Passo Duron quindi in comoda 

traversata su sentiero alpestre a volte un po fangoso che porta al rifugio Sassopiatto 

m.2300 ore 2,30. Dal rifugio si segue ora il sentiero 527 che in lungo traverso aggira 

in senso orario la base del Sassopiatto, passa quindi per il Piz da Uridl e su buon 

sentiero sale al rifugio Vicenza. m.2252 ore 2. 

Totale ore 4,30. 

 

6 Tappa 

Rifugio Vicenza  Passo Sella 

Per raggiungere il Passo Sella vi sono diverse possibilità, la più entusiasmante è 

certamente la ferrata Oskar Schuster  che sale al Sassopiatto lungo il selvaggio Fianco 

Nord-Est, il percorso si snoda fra canalini e cenge e brevi paretine. La ferrata non è 

molto attrezzata se paragonata alle comuni ferrate, tuttavia i tratti privi di fune 

risultano essere molto divertenti consentendo brevi arrampicate. La discesa si effettua 

sul piano inclinato del versante opposto che scende al rifugio Sassopiatto, quindi per 

comodo sentiero prevalentemente in piano, si perviene al Rifugio Sandro Pertini e 

proseguendo al rifugio Frederich August. A questo punto vi sono 2 possibilità: salire 

a destra il vicino Col Rodella e quindi in funivia scendere a Campitello, oppure 

proseguire sino al Passo Sella. Ambedue le opzioni prevedono  l'uso di un mezzo 

pubblico che ci riporta a Vigo di Fassa. 

ore: rif. Vicenza ferrata ore 2,30 

       Vetta Sassopiatto rifugio Sassopiatto ore 1 

        rifugio Sassopiatto Col Rodella o Passo Sella ore 2 

        totale ore 5,30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il costo  del trekking  è di  € 310  e comprende  il pernottamento con trattamento di 

mezza pensione ( bevande escluse)  nei 5 rifugi.   

E’ escluso  il costo del viaggio  da  dividersi  a carico dei partecipanti ed il 

trasferimento con mezzi pubblici dal luogo di arrivo al luogo di partenza.  

  

Materiale ed  equipaggiamento : 

 CASCO  

SET  DA FERRATA OMOLOGATO 

IMBRAGO 

ABBIGLIAMENTO ADEGUATO  

SCARPE O SCARPONI  DA TREKKING IN BUONO STATO  ADATTE PER 

FERRATE E LUNGHI PERCORSI. 

I coordinatori saranno a vostra disposizioni per ulteriori informazioni durante la 

riunione obbligatoria  che si terrà  Venerdì 16 giugno 20147  alle ore 21 presso la 

sede CAI . 

   

Le iscrizioni si ricevono  in sede CAI  il martedì e venerdì dalle ore 21 alle ore 22,30  

previo versamento di  €  70,00     

Numero minimo 6 persone, max 10/12 persone.   

 

 

   

 

 


