
 SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 

SCANDIANO  

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

Sabato 30 e Domenica 31  luglio 2022 

FERRATA SANTNER – RIF. RE ALBERTO 
GRUPPO CATINACCIO 

 
Una facile ferrata in ambiente dolomitico 

davvero spettacolare. Molto adatta a chi si 

sta avvicinando al mondo delle ferrate. 

L’unico tratto che talvolta può essere 

difficoltoso è la cosiddetta “gola 

ghiacciata”, generalmente percorsa da una 

buona traccia nella stagione estiva 

Sabato 30 luglio 

Con la cabinovia “Laurino”, che parte presso la Malga Frommer sulla strada che dal 

Passo di Costalunga conduce a Passo Nigra, ci portiamo al Rifugio A.Fronza (m 

2339). Con segnavia n.550  che scavalca il salto roccioso dietro al rifugio (qualche 

breve fune metallica) si arriva alla vasta terrazza detritica soprastante. In breve si 

raggiunge la deviazione che a sinistra (sentiero n.542) su comodo tracciato che si 

sviluppa alla base della grande parete rocciosa strapiombante del Catinaccio, che 

porta all’attacco della ferrata. 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 (2680m), 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 (2760m), a pochi passi 

dall’omonimo Rifugio e dalla via di salita Normale al Catinaccio. Stupendo l’aperto 

panorama verso il verde Alto Adige.                                                              

 

 Dal Passo Santner, seguendo il sentiero n.542 ci si 

affaccia  sulla conca del Gartl con le monumentali 

tre Torri del Vajolet. Rapidamente si raggiunge il 

laghetto e il rifugio Re Alberto (2621 m) ai piedi delle 

celebri Torri ,qui ci si ferma per la serata e la notte,  in 

caso di bel tempo il panorama sarà unico e 

indimenticabile . 

                                                     ……. 

 



 

domenica 31 luglio 

Fatto colazione alle 8,30 si parte  sempre con il segnavia n. 542, per sentiero ghiaioso 

inizialmente e poi per ripide ed attrezzate roccette e si scende velocemente nella larga 

gola che conduce ai famosi rifugi Vajolet e Preuss (2243 m), posizionati nel Pianoro 

delle Porte Negre. Da qui si prosegue scendendo verso la conca del Gardeccia fino a 

Pian Pecei dove si prenderà la seggiovia che porta a Pera di Fassa. Mentre gli autisti, 

in taxi andranno a recuperare i pulmini, il resto del gruppo avrà un po’ di tempo 

libero per un giro nel  paese di Pera o per un po’ di relax. 

 
LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anticovid 
del momento  

 
Ritrovo: SABATO 30 LUGLIO  ore  05:45    presso il Tennis Club  Scandiano  

Partenza : ore  06:00                                                                                                              

Mezzo di trasporto:  pulmini                                                                                

Pranzo:  al sacco            Acqua:   partire con borraccia piena 

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

telescopici, capo pesante, guscio o giacca antivento, lampada frontale o a mano, 

cappello invernale, occhiali, guanti, borraccia piena, sacco lenzuolo e quanto 

necessario per la notte in rifugio, ricambio da lasciare in auto,  

 

 Primo giorno Secondo giorno 

Difficoltà percorso EEA EE 

Dislivello + 400/-100 mt ca -800 mt ca 

 

Tempo di percorrenza Ore 03:00 ca Ore 03:00 ca 

 

Accompagnatori:  Rocchelli Silvio    329-0755599-  Pioppi Pietro   334-3966000 

 
Iscrizione: obbligatoria entro il 31 maggio che sarà ritenuta valida solo dopo 

versamento di caparra sede CAI ogni venerdì dalle 21 alle 22:30 o tramite bonifico 

Info :  sede CAI ogni venerdì dalle ore 21:00 alle ore 22:30  - accompagnatori 

  
(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.  e delle disposizioni ANTI-COVID 

19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-

scandiano.it 


