
 
 

 

 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI REGGIO EMILIA 

Commissione Escursioni 

CAI Sezione di Reggio Emilia - APS 
Via Caduti delle Reggiane 1H - Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 r.a. 

email attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it - facebook CAI Sezione di Reggio Emilia 

Orari di apertura: mercoledì dalle 18.00 alle 21.00, giovedì e venerdì dalle 19.30 alle 21.00 

 Sabato 10 e domenica 11 luglio 2021 

Passo Santner e Catinaccio d’Antermoia 
Un fine settimana al cospetto delle Torri del Vajolet e sulla cima più alta del gruppo del Catinaccio, con vista 
mozzafiato a 360°. 

L’itinerario è consigliato a escursionisti allenati e con esperienza su vie ferrate di media difficoltà. 

 

 

PROGRAMMA 

Sabato 10 luglio – Via ferrata del Passo Santner 

Dopo aver attraversato la Val d’Ega fino al Passo di Carezza, si segue la diramazione per il Passo Nigra fino 
alla Malga Frommer. Da qui si salirà in cabinovia al Rifugio Fronza 2339 mt, quindi in salita lungo gradini 

rocciosi in parte attrezzati sul segnavia 550, poi lungo il sentiero 542s si raggiunge l'attacco. 
Dalla larga terrazza detritica, con scalette, pioli e corde fisse, il percorso sale verso nord snodandosi tra gole 

e forcelle e seguendo un tormentato andamento a cercare i punti di salita più agevoli. Arrivati all’ultima e più 
alta forcella da scavalcare (2680 mt), si affronta il tratto più impegnativo con una discesa in una gola il cui 

fondo molto spesso innevato richiede attenzione. Risalita infine la ripida ma ben attrezzata parete di sinistra 

della gola, si sbuca al Passo Santner (2760 mt), a pochi passi dall’omonimo Rifugio e dalla via di salita Normale 
al Catinaccio. Dal Passo Santner, seguendo il sentiero 542 ci si affaccia sulla conca del Gartl con le monumentali 

Torri del Vajolet. Rapidamente si raggiungono il laghetto e il Rifugio Re Alberto (2621 mt) ai piedi delle celebri 
Torri. Dal Rifugio, sempre con il segnavia 542, si discende la larga gola che conduce ai famosi rifugi Vajolet e 

Preuss (2243m). Da qui si riprende il sentiero 584 in salita fino al Rifugio Passo Principe (2601 mt) dove 

pernotteremo. 
 

http://www.caireggioemilia.it/
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Domenica 11 luglio – Via ferrata del Catinaccio d’Antermoia  

Dal rifugio Passo Principe seguendo le indicazioni e i bolli rossi per la ferrata si supera il sentierino tra le ghiaie 

che conduce in breve all’attacco. Utilizzando la corda fissa, si percorre dapprima una cengia verso sinistra 
quindi un camino, per poi ritornare, sempre per cengia, verso destra. Ben presto, da una stretta forcellina si 

affronta il tratto più esposto della ferrata: una breve discesa che termina con una scaletta, ben visibile dal 
rifugio Passo Principe. Superato questo piccolo “test”, il percorso (sempre attrezzato) prosegue per comode 

cenge e ghiaie, scavalca lo spigolo ovest e per terrazze detritiche raggiunge, senza particolari difficoltà, la 
cresta Nord. Per questa, con facile arrampicata su roccette e un ultimo breve tratto sommitale, si toccano i 

3004 mt. della cima e la croce che, incontrastata, domina il panorama. 

Discesa avviene per la Ferrata Est. Si discende dapprima un tratto della cresta sud per poi seguire le corde 
fisse che percorrono la facile cresta est. Traversata per cengia la parete e superati dei tratti di ghiaie e roccette, 

si discende un canalino attrezzato che conduce a un salto con scalette. Poi, per tracce e qualche corda fissa, 
ci si cala fino al ghiaione alla base e, con ripido sentiero, si arriva Passo d’Antermoia sul segnavia 584.  

Si torna ai Rifugi Vajolet e Preuss per poi rientrare al Rif. Fronza dal Passo delle Coronelle (2630 mt.) con i 

segnavia 541 e 550. 
 

Avvertenze:  
Sono richiesti mascherina FFP2 e mascherina chirurgica, gel disinfettante, guanti, occhiali 

protettivi, un abbigliamento adatto a un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino per escursione da un 
giorno, bastoncini telescopici, capo pesante, mantella o k-way, kit completo da ferrata (casco, imbrago, 

set da ferrata), lampada frontale, cappello invernale ed estivo, occhiali, guanti, crema solare, borraccia 

piena, pranzo al sacco per due giorni, sacco lenzuolo e quanto necessario per la notte in rifugio, 

ricambio da lasciare in auto. 

 Primo giorno Secondo giorno 

Difficoltà EEA EEA 

Dislivello 
salita 750 m. circa 

discesa 550 m. circa 

salita 790 m. circa 

discesa 1040 m. circa 

Durata 
6h circa 

(Escluse le pause) 

7,30h circa, 4h la ferrata 

(Escluse le pause) 

Acqua alla partenza, nei rifugi alla partenza, nei rifugi 

Luogo di ritrovo: Parcheggio Malga Frommer 

Orario di ritrovo: 8.00  

Mezzo di trasporto:  mezzi propri  

Pernottamento:  Rifugio Passo Principe (Fam. Rosi) 

Orario indicativo di rientro: 21.00 circa 

Cartografia: Tabacco, foglio 06 “Val di Fassa e Dolomiti fassane”, scala 1:25000 

Capigita: Davide Galloni AE-EEA (tel. 339 8739280) 

 Irene Mammi AE-EEA (tel. 348 7308938)  

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

Numero Unico di Emergenza: 112 

Massimo 15 iscritti, solo soci CAI; prenotazione obbligatoria in sede con 
versamento dell’intera quota entro mercoledì 30 giugno 

I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell’escursione, in particolare per quanto riguarda le 
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 riportate sul sito www.caireggioemilia.it 
(http://www.caireggioemilia.it/doc/Disposizioni_%20anti_%20Covid.pdf).  

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
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