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ESCURSIONE SULL'ANTERMOIA CON FERRATA  
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1° GIORNO  :  Partenza dalla sede s.a.t.  alle  h. 7,00 con mezzi propri, arrivo a Pera di Fassa circa alle h. 9,00. Dal piazzale funivia si prende bus navetta ( 
€ 10,00 A/R ) che ci porta al rifugio Gardeccia.Dal rifugio Gardeccia ( mt 1949) si segue sentiero n 583 , che diventa  per breve tratto sentiero 

attrezzato, fino a  passo delle Scalette  ( 2403)  quindi si prosegue sempre per n 583 fino a Pas De Laussa  ( mt 2709 ) per poi scendere al rifugio  

Antermoia (mt 2497)dove pernottiamo.  
TEMPO DI PERCORRENZA: da rif. Gardeccia a rif .Antermoia    h.  4,00 

DISLIVELLO  :    mt  760  in salita  mt 212  in discesa 

DIFFICOLTA   :   E.E. 

 

2° GIORNO   :  

PERCORSO  A : ( FERRATA)  Dal rifugio Antermoia seguendo sentiero 584 si supera sulla destra il lago Antermoia  e si prosegue fino ad un bivio che 
sulla destra porta alla ferrata dell'Antermoia. 

Salita per la ferrata fino alla cima Antermoia  ( mt 3002)  e quindi discesa sempre per ferrata fino al rifugio Passo Principe  (mt 2597 ). NOTE : Si tratta di 

una ferrata non particolarmente difficile ma che richiede un certo impegno fisico sia nel tratto in salita che in quello in discesa e un passo sicuro 
specialmente in alcuni tratti dove non c'è il cordino di sicurezza. 

TEMPI DI PERCORRENZA :  Dal rif. Antermoia al rifugio Principe via ferrata.     h.  4 ,30 / 5,00 

DISLIVELLO  fino al passo Principe  :    mt  500  in salita   mt 400 in discesa 

DIFFICOLTA   :  E.E.A.   Obbligatoria attrezzatura completa da ferrata  ( imbrago  casco etc ) 

 

PERCORSO  B  :   Dal rifugio  Antermoia seguendo sentiero 584 si supera sulla destra il lago Antermoia e quindi si sale sempre seguendo sentiero 584. 
Al bivio con sentiero  ferrata si prosegue diritti fino a Pas De Antermoa  ( mt. 2770) e da qui si scende al rifugio  Passo Principe ( mt 2597) 

dove ci sarà il ricongiungimento con il gruppo ferrata. 

TEMPI DI PERCORRENZA da rif. Antermoia a rif. Principe       h.  3,00 
DISLIVELLO   :  mt 273  in salita  173  in discesa. 

DIFFICOLTA     :  E 

DAL RIFUGIO PRINCIPE dopo ricongiungimento dei due gruppi :   Discesa fino a rifugio Vajolet ( mt 2243) e quindi fino a rif. Gardeccia  (mt 1949 ) 
dove si prende  bus navetta che ci riporta a Pera di Fassa. 

TEMPO DI PERCORRENZA da rif. Principe a rif Gardeccia  h. 1,30 / 2,00 

DISLIVELLO    :   mt 648  in discesa 
PARTENZA: h. 7.00 dalla sede Sat di Borgo con mezzi propri. (accordarsi per posti ) 

ISCRIZIONE: Entro venerdì 19 agosto presso la sede Sat di Borgo o telefonare a Mario (cell. 340-5121079) (31 posti -priorità per chi fa il giro completo ) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 55,00  (€60,00 non soci) pernottamento-a mezza pensione + bus navetta DA VERSARE ENTRO IL 

VENERDI’ PRIMA DELLA GITA. 
 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello Statuto del C.A.I., 

esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso dell’escursione 

 


