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Sabato 24 e Domenica 25 Settembre 2022 

(CATINACCIO) FERRATE RODA DI VAEL E MASARE’ (EEA – F/PD)  

Abbinata al Corso di Ferrate 

Il Gruppo del Catinaccio, in lingua tedesca  Rosengarten, (giardino di rose) è un massiccio delle Dolomiti situato 

tra la Valle di Tires, la Val D’Ega e la Val di Fassa. Caratteristica del gruppo è la colorazione rosata che assume 

al tramonto, fenomeno visivo chiamato Enrosadira  (in ladino “diventare di color rosa). Il fenomeno è dovuto 

alla composizione delle pareti rocciose delle Dolomiti (formate dalla dolomia contenente dolomite,                         

un composto di carbonato di calcio e magnesio). Ambiente bellissimo e molto suggestivo, con panorami unici!                                                                                                                           

.                                                                  

SCHEDA INFORMATIVA 

SABATO: Salita in seggiovia fino al rifugio Paolina, m.2125, poi spostamento su sentiero fino a raggiungere il 

rifugio Roda di Vael m.2280, dove pernotteremo. Dopo aver lasciato in rifugio l'occorrente per il pernotto, 

proseguiamo fino al passo del Vajolon, da dove inizia la Ferrata Roda di Vael. Si tratta fondamentalmente di un 

sentiero attrezzato in cresta, la sua larghezza e la conformazione della roccia fanno sì che fino alla cima, m.2806 

non raggiunga mai un eccesso di esposizione. La discesa per il versante opposto -cresta sud- riserva  qualche 

passaggio più verticale assumendo, anche se pur brevemente, maggiori caratteristiche di Via ferrata.   

 

DOMENICA: Dopo mezz’ora di avvicinamento, inizia la Ferrata del Masarè, che percorre l'omonima cresta 

senza giungere ad una cima specifica ma "tocca" il culmine di alcuni pinnacoli rocciosi. La via alterna vari tratti 

trasversali, assimilabili a sentiero attrezzato, ad alcuni tratti verticali sempre ben attrezzati, da percorrere in salita 

o discesa, da non sottovalutare. Finita la ferrata, si ripassa dal rifugio a recuperare quanto lasciato al mattino e 

si torna a valle con la seggiovia Paolina. 

 

Direttori escursione: Fabio Fulgeri - 3472486479  
                                       Graziano Boilini - 3482878608 
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Sabato 24 e Domenica 25 Settembre 2022 

(CATINACCIO) FERRATE RODA DI VAEL E MASARE’ 
 Abbinata al Corso Ferrate 

Difficoltà (EEA) – F Sabato - PD Domenica 

Dislivello:   
Sabato  + 750m   - 550m                                                                                   
Domenica + 400m  -600m 

Tempi di Percorrenza Sabato 6/7 ore - Domenica  5/6 ore                                                                            
Altitudine massima  2806 m 

  

Attrezzatura 
imbrago, set da ferrata e casco omologati, 

guanti da ferrata, bastoncini.  

Abbigliamento 

Abbigliamento tecnico idoneo alla stagione e all’altitudine, 
scarponi, giacca impermeabile, crema solare, occhiali da sole, 

eventuale cambio, (saccolenzuolo, ciabatte, lampada frontale e 
necessario per il pernotto, in zainetto o borsina da lasciare in 

rifugio).  cambio da lasciare in auto. 
Cibo e bevande Snack, acqua, tè caldo, pranzo al sacco per i due giorni 
  

Ritrovo Sabato 24 (Parcheggio Virtus)                                   ore 5,45 
Partenza                                        ore 6,00 

Partenza Modena(Parcheggio Motorizzazione)                  ore 6,40 

Mezzo di trasporto Auto proprie 

Pernotto:                                      
Rifugio Roda di Vael - € 50.00 M/P  (tessera CAI obbligatoria) 

Seggiovia  Paolina A/R € 18.00                                         
Quota di partecipazione € 10,00 

  
Scadenza Iscrizione Mercoledi 21/09 

  
Direttori Escursione                  Fabio Fulgeri 3472486479 - Graziano Boilini 3482878608  

Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione 
dal contagio Covid 19. 

 

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.                                 
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