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VIE FERRATE 

          Il primo giorno percorreremo la panoramica Ferrata della Roda de Vael, 
proseguiremo contornando lungamente il versante ovest delle Coronelle sino 
al Rif. Fronza. 
L’indomani proseguiremo verso il cuore del massiccio scavalcando il mitico 
Gartl, il giardino di Re Laurino. 
Il terzo giorno sarà tecnicamente il più impegnativo. La Ferrata del Catinaccio, 
con percorso circolare, ci porterà sulla vetta più alta del gruppo
m. di quota; il Catinaccio d’Antermoia. 
L’ultimo giorno non resterà che scendere lungamente a valle attraverso la 
bucolica Valle Ciamin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA: 
1° giorno: ritrovo al Passo di Costalunga, salita in funivia al Rif. Paolina, Ferrata della 
Roda di Vael (2.806 m. - traversata da sud a nord) e discesa al Rif. Fronza. 
Pernottamento. 
2° giorno: salita al Rif. Santner lungo l’omonima ferrata, discesa al Rif. Vajolet lungo il 
Gartl e risalita al Rif. Passo Principe. Pernottamento.
3° giorno: salita alla cima del Catinaccio d’Antermoia (3.002 m.) lungo la Ferrata del 
Catinaccio (traversata da ovest ad est) e discesa al Rif. Bergamo. Pernottamento.
4° giorno: discesa lungo la Valle Ciamin sino a Tires e rientro al punto di partenza.
 
Per motivi organizzativi o dovuti alle condizioni meteorologiche 
alcune piccole variazioni. 

INFO: 
MARCO KULOT  |  Guida Alpina UIAGM/IFMGA
Tel. + 39 347 232 1481  |  Email: marco.kulot@liberamentemontagne.it
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VIE FERRATE DEL CATINACCIO
DOLOMITI 

Il primo giorno percorreremo la panoramica Ferrata della Roda de Vael, 
proseguiremo contornando lungamente il versante ovest delle Coronelle sino 

roseguiremo verso il cuore del massiccio scavalcando il mitico 

Il terzo giorno sarà tecnicamente il più impegnativo. La Ferrata del Catinaccio, 
lla vetta più alta del gruppo ad oltre 3.000 

 
L’ultimo giorno non resterà che scendere lungamente a valle attraverso la 

 

al Passo di Costalunga, salita in funivia al Rif. Paolina, Ferrata della 
traversata da sud a nord) e discesa al Rif. Fronza. 

Rif. Santner lungo l’omonima ferrata, discesa al Rif. Vajolet lungo il 
e risalita al Rif. Passo Principe. Pernottamento. 

salita alla cima del Catinaccio d’Antermoia (3.002 m.) lungo la Ferrata del 
Catinaccio (traversata da ovest ad est) e discesa al Rif. Bergamo. Pernottamento. 

discesa lungo la Valle Ciamin sino a Tires e rientro al punto di partenza. 

o dovuti alle condizioni meteorologiche il programma potrà subire 

Guida Alpina UIAGM/IFMGA 
marco.kulot@liberamentemontagne.it 

SCHEDA

Attività:
------------------------------------
Difficoltà:
------------------------------------
Periodo
------------------------------------
Quota:
(con 4
-----------------------------------
Cosa portare:

- imbrago
- casco
- kit da ferrata omologato
- guanti per la progressione in 
ferrata
- sacco
pernottamento in rifugio
-------------------------------------
La quota comprende:

- accompagnamento da parte di 
Guida Alpina UIAGM/IFMGA;
- utilizzo dell’attrezzatura 
comune quali corde, 
moschettoni, ecc;
-------------------------------------
La quota 

- trasporti, 
pasti e pernottamenti 
- spese della guida;
- noleggio set di sicurezza 
(casco
ferrata): 
- quanto non espressamente 
specificato a “La quota 
comprende”.

 

          

DEL CATINACCIO 

SCHEDA 

Attività: via ferrata 
----------------------------------------------------- 
Difficoltà: media 
----------------------------------------------------- 
Periodo: giugno-settembre 
----------------------------------------------------- 
Quota: € 320,00/pers. 
(con 4 partecipanti) 

-------------------------------------------------- 
Cosa portare: 

imbrago 
casco 
kit da ferrata omologato 
guanti per la progressione in 

ferrata 
sacco lenzuolo per il 

pernottamento in rifugio 
----------------------------------------------------- 
La quota comprende: 

accompagnamento da parte di 
Guida Alpina UIAGM/IFMGA; 

utilizzo dell’attrezzatura 
comune quali corde, 
moschettoni, ecc; 
----------------------------------------------------- 
La quota non comprende: 

trasporti, impianti di risalita, 
pasti e pernottamenti nei rifugi; 

spese della guida; 
noleggio set di sicurezza 

(casco, imbrago e kit da 
ferrata): € 5,00/pz./giorno; 

quanto non espressamente 
specificato a “La quota 
comprende”. 


