C.A.I. – S.A.T.
sezione di

Pergine Valsugana

Domenica 6 Settembre 2020
propone un’escursione alla

RODA di VAEL e Ferrata MASARE’
(Dolomiti di Fassa – m. 2806)
Dalla località Carezza, poco oltre il Passo di Costalunga, si sale con la seggiovia al Rif. Paolina (m.
2125). Si percorre prima il sentiero n. 539 poi il 549 che porta al Rif. Roda di Vael (m. 2283 h. 0,45); si
prosegue in direzione ovest verso l’attacco della ferrata Masarè (h 0,45 tot h 1,30). Dall’estremità sud il
cavo sale sulla cresta del Masarè con continui saliscendi, poi scende in una forcella e dopo alcune cenge,
per sentiero, si arriva al pianoro erboso della Torre Finestra. Si prosegue in una profonda fessura che si
attraversa su lastroni lisci poi una scala e alcuni gradini consentono di raggiungere la cima della Roda di
Vael (m. 2806 – h 2,00 tot h 3,30). Si segue la cresta nord, ben attrezzata, e si giunge al Passo del
Vajolon (m. 2560 – h 1,00 tot h 4,30), si scende in uno stretto e ripido colatoio per riguadagnare il
sentiero n. 549 che passa sotto la spettacolare parete gialla della Roda di Vael e si giunge infine al Rif.
Paolina (h 1,00 tot h 5,30).
Alternativa escursionistica:
Dal Passo di Costalunga (m. 1745) per sentiero, segnavia n. 548, in 1 ora e 45’ si sale al Rifugio Roda
di Vael (m. 2283). Durante la sosta per il pranzo si può salire sul colle del Ciampaz sopra il rifugio. Si
percorre il sentiero n. 549 poi in prossimità dell’aquila/monumento il segnavia n. 539 e si scende al
Rifugio Paolina (m. 2125). Si seguono le tabelle segnaletiche per rientrare al Passo di Costalunga.
Obbligo della mascherina sul bus per tutta la durata del viaggio.
Difficoltà:
EEA – media/difficile (obbligo del kit da ferrata, imbrago e casco)
Dislivello:
salita e discesa m. 800
Tempi:
salita: ore 3.30 * discesa: ore 2,00
Alternativa Escursionistica – facile per famiglie:
Dislivello:
salita e discesa m. 550
Tempi:
salita h. 2.00 - discesa h. 1.30
Coordinatori: Cesare Pirotta – Giorgio Visintainer
Partenza:
presso la Sede Sociale ad ore 6.30’
Adesioni:
in Sede lunedì 31/8 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, martedì 1/9 dalle 17 alle 19 e
venerdì 4/9 dalle 20,30 alle 22 per tutti o telefonando in Sede allo 0461/512066 sempre
negli stessi giorni ed orari.
Quota di partecipazione: soci € 13 - non soci € 20 - giovani € 5 (per la ferrata € 10 costo impianti)
La partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite.
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