A.S.R.D. NEVEROCCIA
Arcugnano – VI

GRUPPO DEL CATINACCIO
Sabato/Domenica 14/15 LUGLIO 2018
Punto e ora di ritrovo Piazzale S.Agostino ore 7,00
Iscrizioni Obbligatoria entro martedì 3 Luglio previa caparra.
Riferimento per gita Romeo 333 1726000
Torniamo dopo tanti anni a percorrere lo splendido gruppo del Catinaccio.
Zona ricca di percorsi e imponenti pareti. Tra i molteplici sentieri ci sono diversi rifugi, noi
pernotteremo presso il Rif. Antermoia. Situato nella zona nord est del gruppo, vicino al laghetto
omonimo.
Arriveremo in Val Di Fassa con le auto, precisamente a Vigo di Fassa. Qui prenderemo i pulmini
trasnfer fino al Rif. Gardeccia.
Al Rifugio Gardeccia m. 1.949 per il Passo di Lausa m. 2.720 ed il Passo delle Scalette m.
2.400, sentiero 583 in 4 ore arriveremo al Rif. Antermoia.
Si sale fino al Passo di Lausa da qui si scende nella valle di Lausa dall’inconfondibile paesaggio
lunare, siamo nel cuore desolato del Larsec. Si prosegue fino al Passo delle Scalette attraversando la
zona del Lago Secco. Valicato il Passo delle Scalette comincia la discesa facilitata dalla presenza di
cavi d’acciaio, il percorso non è difficile ma richiede comunque attenzione, fino a quando il sentiero
non comincia ad essere normalmente praticabile a piedi ed in un contesto fiabesco si raggiunge il
ponticello di legno che conduce al Rifugio.
Il giorno successivo ci dirigiamo verso il lago e preso il sentiero 584 si attraversa tutta la piana d’
Antermoia fino all’omonimo Passo, 250 md+, da qui si scende fino al passo Principe. Per poi
scendere verso il Rifugio Vazzoler e successivamente Gardeccia. Da qui, pulmini transfer e ritorno a
casa. Per i più “forti”, partendo anticipatamente al mattino è possibile percorrere integralmente la
ferrata del Catinaccio d’Antermoia, ricongiungendosi poi con il resto del gruppo.
Il costo per il pernottamento e mezza pensione a persona :

Per maggiori info contattare il direttivo.
Vi aspettiamo.
Il direttivo
ASRD Neveroccia

SOCIO CAI

42,00 €

NON SOCIO CAI

54,00 €

RAGAZZI

36,00 €

