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1 - 2 settembre 2018 
Catinaccio - Col Rodella 

 
 

Verso il rifugio Roda di Vael Rifugio Friedrich August dal Col Rodella 
 
 

Proponiamo un week end di relax in alta quota, per godere delle più belle terrazze della Val di Fassa. 
 
1° giorno: arrivati a Vigo di Fassa, ci porteremo subito in quota con la funivia che raggiunge il Ciampedie, una verde                     
terrazza dalla quale ammirare le principali cime del Catinaccio. Da qui seguiremo un antico sentiero detto “Viel de le                   
feide”, un tempo utilizzato dai pastori per condurre le pecore (in ladino feide) ai pascoli più alti. Seguiremo il percorso                    
fino ad incrociare il sentiero 451, che attraverso verdi prati ci condurrà al rifugio Roda di Vael. Dopo una doverosa pausa                     
(ottima la cucina del rifugio), ritorneremo verso il Ciampedie attraverso la Via dei Fassani, un comodo sentiero che                  
collega il rifugio all’omonima Malga posta più in basso per poi addentrarsi comodamente in mezzo al bosco. 
Dopo essere scesi nuovamente con la funivia, ci sposteremo a Campitello di Fassa. La funivia del Col Rodella (o la                    
navetta a seconda dell’orario) ci accompagnerà alla nostra meta di giornata: il rifugio Friedrich August, un magnifico                 
salotto, dotato di una vista panoramica mozzafiato. 
 
2° giorno: dopo un’adeguata colazione, percorreremo il sentiero 557. Sotto lo sguardo del Sasso Piatto, attraverso prati                 
e roccette, oltrepasseremo il rifugio Pertini fino al rifugio Sasso Piatto e l’omonima malga. Dopo la pausa pranzo, ci                   
avvieremo per rientrare verso Campitello di Fassa, lungo il sentiero 533. La discesa è dolce, ma lunga; chi non se la                     
sentisse di scendere a piedi, dal Rifugio Micheluzzi è disponibile una navetta fino a Campitello.  
 
 

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 
I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli 

accompagnatori, saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 
 
 
 
 
 
 
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione            
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione 

         Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 
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Dati tecnici e organizzativi: 
Tipo di percorso: E - E 

 

Impegno fisico:  Basso - Medio  

 

Dislivello/Tempi: 1° giorno: diff. E +500m, -500 m, circa 9 km; 4,5 ore + soste  
2° giorno: diff. E +240 -1000m, 11 km; 5 ore + soste 

 

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia (crema solare, sacco lenzuolo, etc.. 
Pranzo: al sacco.( il primo giorno è possibile pranzare al rifugio Roda di Vael, il secondo giorno alla Malga                  
Sasso Piatto, ma è sempre opportuno portare con sè il necessario qualora non fosse possibile/opportuno fermarsi) 

 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 6:00      N.B. ritrovo ore 5:50 

 

Viaggio: Auto proprie,  

 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  
Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico (0,25 €/km): circa              
65€/persona (variabili in base a numero dei partecipanti). 
Pernotto al Rifugio Friedrich August, trattamento mezza pensione  

- 5 posti in camerata  45 €/persona.  
- 6 posti in camera doppia/quadrupla, con bagno in comune 58 €/persona 
- 4 posti in camera quadrupla, con bagno privato 68 €/persona 

Impianti di risalita: Vigo di Fassa/Ciampedie 17 € a/r; Campitello/Col Rodella 12 € 
Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 17,15 € per spese di assicurazione e                 
dovranno recarsi, entro il giovedì precedente l'escursione in sede per firmare il documento             
della privacy. 

 

Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 oppure telefonando a Anna Gerubino 
(328 4178444) o Monica Mignardi (340 2772960). Al momento sono previsti 16 posti, in base alla                

disponibilità del rifugio. Termine iscrizioni 16 agosto 2018. Le iscrizioni si intendono confermate con il versamento di 60€                  
di caparra. In caso di mancata partecipazione la caparra non verrà restituita. 
 

Coordinatore: Monica Mignardi - Anna Gerubino - Johnny Sabadin 
 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione            
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione 

         Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 


