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PROGRAMMA: Partenza  con pullman dalla piazza di Borgo alle ore 6,00 e dopo circa 2 h  arrivo in località Carezza dove parte la  

seggiovia che ci porta al rifugio Paolina (m2130) punto di partenza di tutti  i  3 percorsi. Dal  rif. Paolina si parte assieme su sent. 539 

verso  rif. Roda de Vael e dopo circa 20 min si arriva al monumento Aquila in Bronzo (m 2280) dove si devia per sentiero 549 che in  

ripida salita in circa 1,20 h ci porta alla FORCELLA VAIOLON (m 2550)  dove si divide l'itinerario 1  che  con un panoramico giro ad 

anello evita le ferrate. 

ITINERARIO 1 : Si prosegue in discesa su  sent. 551 fino a località Pael dove si imbocca  il  panoramico  Sentiero delle Pecore che 

mantenendosi in  quota in circa 1,5 h ci porta prima al rifugio Prà Martin e poi  in discesa al Rifugio CIAMPEDIE' (m 2000)  dove si 

farà la sosta  pranzo.(al sacco o al rifugio) 

Dopo la sosta si prende il sent. 545 che prima in piano e poi con un piccolo strappo  conduce in circa 1,5 h al rifugio Roda de Vael 

(m2283) dove ci si ricongiunge con gli  altri gruppi  e in 30 min. Si raggiunge il  rif Paolina per il  rientro in seggiovia. 

ITINERARIO 2 e 3 : Dal Passo Vaiolon (m2550) dopo aver indossato l'attrezzatura completa da ferrata si imbocca la ferrata Roda di Vael 

che risalendo la cresta nord in circa 1,10 h ci porta sulla cima (m 2806)  dove si  può ammirare un panorama a 360° sulle più importanti  

montagne della zona.Da qui si scende per ghiaioni via via più impegnativi fino alle Sforcella delle Rode (m 2600) dove riprende la 

ferrata con un bel traverso esposto  ma ben attrezzato su una parete liscia e che ci  porta alla base della Torre Finestra. Da qui si 

prosegue su sentiero fino a un bivio dove il gruppo itinerario 2 trova un ultimo breve  tratto di  ferrata che scende sul sentiero dove in 

breve tempo si arriva al rif. Roda Di  Vael  e ci si  ricongiunge con il gruppo itinerario 1.  Dal rifugio in 30 min  si arriva al Paolina e 

alla seggiovia per il rientro.  

ITINERARIO 3  :  Uguale all'itinerario 2  fino alla Torre Finestra e poi, solamente per persone esperte e allenate (a discrezione della 

direzione in base alle tempistiche e al meteo)c'è la  possibilità di proseguire imboccando la ferrata Masarè  che dapprima risalendo la 

parete est e poi con panoramici passaggi in cresta ci  fa attraversare tutte le Creste del Masarè concludendosi  sulla parte più  

meridionale con alcuni impegnativi tratti anche in discesa. Da qui in  30 min si arriva al  rif. Roda di Vael e ci si  ricongiunge con 

itinerari 1 e 2 per rientrare assieme in 30 min al Paolina e alla seggiovia.    

                                                          ULTIMA CORSA  DELLA  SEGGIOVIA  PER IL RIENRO ALLE  h 18,00 

 

TEMPI ( escluse soste) : ITINERARIO 1 :      6  h –                  DISLIVELLO TOTALE  IN SALITA – 700 m difficoltà    EE 

                                          ITINERARIO 2 :      5,30  h                DISLIVELLO TOTALE IN SALITA-   700  m difficoltà    EEA 

                                          ITINERARIO  3 :     7  h                     DISLIVELLO TOTALE IN SALITA     900  m  difficoltà   EEA + 

ISCRIZIONE : Obbligatoria riservata ai soci e familiari  fino a mercoledì 17 luglio e poi estese a tutti  fino a venerdì 19 luglio presso la 

sede Sat o          telefonare a Mario ( 340-5121079)   

QUOTA DI PARTECIPAZ.  : € 25,00 per i soci  €20,00 soci giovani  € 30,00 non soci  € 25,00 non soci giovani    COMPRESA   

SEGGIOVIA   

                                                                                                                   

                                         gita proposta da Franco Casata                                                                                        

 
 

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 


