
 SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 

SCANDIANO  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sabato 25 e Domenica 26 Luglio  2020 

GIRO DEI NOVE RIFUGI                                                           

Attraversata gruppo Catinaccio e Sasso Piatto 

Bellissimo e panoramico itinerario rasentando 

le Torri del Vaiolet, le scoscese rocce del 

Catinaccio ovvero il giardino delle rose come 

descrive il suo nome in tedesco Rosengarten,  

la stupenda Conca del Principe e le irte rocce 

del Sassopiatto-Sassolungo. 

Due giorni intensi ed emozionanti 

 

SABATO  

 Dal rifugio Gardeccia al rifugio Bergamo 

Arrivati al parcheggio della seggiovia PIAN PECEI a Pera di Fassa, ci si prepara e si 

fanno i primi due tronconi, scesi dalla seggiovia e unito il gruppo si parte per il 

Rifugio Gardeccia a 1949 mt , con bel sentiero nel bosco, si arriva in circa 30 minuti 

e 150 mt di dislivello. 

Si prosegue con sent. 546 e in circa 1 ora si arriva ai rif. Vaiolet e Preuss (2243mt 

300 mt di dislivello),  presa visione dell’ora, si decide se pranzare. Sullo sfondo a sx 

si possono ammirare i dirupi di Larsech e a dx il maestoso Catinaccio Antermoia. 

Si riparte su sentiero 584 per il rifugio Principe a 2601 mt che raggiungeremo in circa 

1 ora. Tralasciato sulla dx il sentiero per  il passo Antermoia, si prosegue per il rif. 

Bergamo prendendo a sx il sentiero 554 

verso il passo di Molignon , arrivati  al 

bivio, si lascia il 554 per il sent. 11, in 

circa mezz’ora si arriva al  rif. Bergamo 

2185 mt.  Dopo un meritato ristoro ,  ci 

prepareremo per la cena e la notte.  

 

DOMENICA   

Dal rifugio Bergamo al rifugio Micheluzzi.  
Si parte alle 8.00 dopo la colazione, ci aspetta una giornata lunga. Si ritorna 

sul sent. 554 per il passo di Molignon  salita di 450mt dura ma spettacolare 

per arrivare al rifugio Tires a 2438 mt in  2,5 ore, si prosegue sempre sul sentiero 554 

per il Rifugio Alpe di Siusi (ora è diventato un albergo).  Dopo una sosta si prosegue 

per il rifugio Sasso Piatto dove pranzeremo. Proseguiremo per il rifugio Pertini per 

arrivare alla meta conclusiva al rifugio Micheluzzi .  

 

 >>>>> 

 

 



 

 

Da qui si scende a Campitello dove il pullman ci aspetta. 

Da alcuni anni c è un servizio pulmini per scendere dal Micheluzzi a Campitello , 

comodo in caso di ribellione dei nostri piedi a proseguire 

 

LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

 
Ritrovo:  Sabato 25 luglio   ore 06:15   presso il Tennis Club  Scandiano                     

Partenza :   ore 06:30                                                                                                           

Mezzo di trasporto:  pullman rispettando le regole del distanziamento sociale al 

raggiungimento di 24px  o mezzi propri   
Pranzo:  al sacco – per il secondo giorno possibilità di rifornirsi nei vari rifugi.        

Abbigliamento: adatto ad un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino, bastoncini 

telescopici, capo pesante, mantella o k-way, lampada frontale o a mano, cappello 

invernale ed estivo, occhiali, guanti, borraccia piena, sacco lenzuolo e quanto 

necessario per la notte in rifugio, ricambio da lasciare in pullman  (o auto) 

 

 Primo giorno Secondo giorno 

 Difficoltà percorso   EE EE    

Dislivello + 880 / -500 + 650 / -1250 

Tempo di percorrenza 4 ore circa 7 ore circa 

Acqua NEI VARI RIFUGI NEI VARI RIFUGI 

 

POSTI DISPONIBILI  20 divisi in gruppi da 10  
I partecipanti si dovranno presentare con MASCHERINA, GEL 

DISINFETTANTE, MODULO DI AUTODICHIARAZIONE compilato 

 
Accompagnatori:  1° gruppo -   Rocchelli Silvio – Panesiti Gianni 

                                 2° gruppo-  Pioppi Pietro  -  Davoli Roberta 

Info: sede C.A.I. tutti  i venerdì dalle  ore  21 alle 22.30  -   

         Rocchelli Silvio 329-0755599   

 

Iscrizione: riservata ai soli soci CAI   obbligatoria entro il 5 luglio  tramite mail 

a cai42019@gmail.com  - conferma dopo versamento di caparra presso  sede C.A.I. 

tutti  i venerdì dalle  ore  21 alle 22.30   

 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente 

programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.                                                                        

Oltre alle indicazione temporanee per il riavvio dell’attività escursionistica, in 
emergenza  COVID 19, disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano 
www.caiscandiano.it 


