
 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

09-10 SETTEMBRE 2017 
TRENTINO ALTO ADIGE  

CATINACCIO D’ANTERMOIA VAL UDAI 
 
Sabato 09 Settembre: Partenza da Pera di Fassa per Loc. Moncion, 1500 mt. per strada carrozzabile in leggera 

salita per circa 30 minuti. Si prosegue attraversando il Ruf de Udai con un piccolo ponte e il sentiero si fa più stretto e 

il fondo più accidentato a causa delle rocce e delle radici che spesso affiorano dal terreno. Una serie di rampe 

piuttosto decise conducono alla base della strapiombante parete del monte Zocol. La salita prosegue ripida ed il 

sentiero si stringe e, costeggiata la parete, si entra in una bella valletta erbosa e inizialmente pianeggiante al cui 

vertice si può scorgerr lo sbocco con la Val di Dona. La pendenza aumenta e una serie di tornanti aiutano a prendere 

quota. In circa 30 min. si risale completamente la valletta sbucando all’improvviso nella piana di Camerloi 2200 mt. in 

Val di Dona. 

Si prosegue ora seguendo le indicazioni per il Rif. Antermoia in direzione ovest verso il massiccio del Catinaccio. 

Il sentiero riprende a salire gradualmente raggiungendo con comodi tornanti la base del ghiaione che risale fino al Pas 

di Dona. Dopo aver incrociato il sentiero proveniente dal Pas de Ciaregole e dalla Val di Duron si prosegue la salita 

seguendo un sentiero molto ben tracciato che non presenta mai pendenze eccessive né difficoltà per raggiungere il 

Pas di Dona 2516 mt. da cui in 10 min. di sentiero si raggiunge il Rif. Antermoia 2497 mt.  
 

Dislivello + 1000 circa                                                                                                                                 Tempo 4 h. da tabelle 

SAT 

DIFFICOLTA’:  EE 
PRANZO AL SACCO 
 

Domenica 10 Settembre percorso A: Partenza dal Rif. Antermoia 2497 mt. verso il Passo di Lausa 2700 mt. si 

prosegue nel vallone di Lausa su sentiero n. 583 fino a raggiugere il Passo delle Scalette e si scende incontrando 150 

mt di sentiero attrezzato e senza particolari difficoltà tecniche. Si raggiunge un ultimo tratto con scalini e cordino 

metallico per poi raggiungere la piana di Gardeccia. Punto di partenza per i bus di rientro. 

Appartate e selvagge, le guglie dei Dirupi di Larsec svettano proprio in faccia alle pareti, certo più famose, del 

Catinaccio. Il loro è un mondo da frastagliati campanili e bianche pareti, stretti gli uni alle altre come fantastiche 

architetture di un intricato e, un po’ misterioso, “altro pianeta”. 
 

Dislivello + 500 – 1000 circa                                                                                                                         Tempo 4 h. da tabelle 

SAT 

 

Domenica 10 Settembre percorso B: Partenza dal Rif. Antermoia 2497 mt. si costeggia l’omonimo lago dove 

secondo antiche leggende si davano convegno le streghe di Fassa. Da qui si risale con sentiero verso il passo Antermoia 

2770 mt. per poi scendere verso il Rif. Principe 2600 mt. passando alla base della grande parete del Ciadenac 

d’Antermoia. Si riscende dal Rif, Principe con sentiero n. 584 verso il Rif. Vaiolet e Preuss, da qui verso la conca del 

Gardeccia per larga e comoda mulattiera. Punto di partenza per i bus di rientro. 
 

Dislivello + 300 – 1000 circa                                                                                                                        Tempo 4 h. da tabelle 

SAT 

DIFFICOLTA’:  EE 
PRANZO AL SACCO 
 

Si ricorda a tutti che al termine della gita ci sarà una merenda presso un Agriturismo a Vigo di Fassa 

 
OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla 
stagione ed all’ambiente. La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE 

INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I 

NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi 

applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori 

nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario 

stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

Partenza ore 6.00 dal Piazzale Famila S. Ilario - ore 6,15 Acquedotto Reggio E. 

http://www.caivaldenza.it/
http://www.caivaldenza.it/


Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Per prenotazioni: caivaldenza@gmail.com- Sandra 349 1581481 
Per informazioni: Luca Crotti 338 2924022 

mailto:caivaldenza@gmail.com-

