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Tappa 7 • Rif. Roda di Vael - Rif. Antermoia 
 

 
 
Descrizione percorso: 
Dal Rifugio Roda di Vael il sentiero traversa in quota, tra pascoli, rocce affioranti e piccole vallette, fino alla base della 
spettacolare parete orientale della Roda de Vael. Giunti nella verde conca di Pael de Sora, si incontra il bivio col sentiero 
551 che sale a sinistra verso la soprastante Gran Busa di Vael e il Pas del Vaiolon. Poco più avanti, sulla destra inizia 
invece il Vial da le Feide che si dirige sotto le rocciose cime delle Pale Rabiouse verso Ciampedìe. La nostra traccia si 
alza invece diagonalmente per i ghiaioni, puntando alla base della verticale e gialla parete del Mugon; la rasenta con un 
caratteristico passaggio sottoroccia, ed entra quindi in un largo vallone ghiaioso che rimonta con ripide ma comode 
svolte fino al Pas da le Zigolade. 
Qui la vista si allarga sulla Val de Vaiolet e sulle principali vette del Catinaccio. Si scende l'opposto versante per un erto 
pendio di sassi e ghiaie, poi si traversa alzandosi leggermente verso sx alla base delle pareti rocciose, superando con 
qualche difficoltà la testata di alcuni canaloni franosi. Arrivati all'incrocio col sentiero 550, che sale dalla conca di Gar-
decia in direzione del Pas da le Coronele, si continua per i pascoli alla base dell'imponente e grandiosa parete del Cati-
naccio/Rosengarten calando gradatamente verso la Val de Vaiolet. Un ultimo traverso e un breve canalino roccioso ci 
conducono sulla stradina, percorsa dall'itinerario 546, poco sotto lo spallone erboso dove sorgono i Rifugi Vaiolet e 
Preuss. 
Dalla spianata antistante al Rifugio Vaiolet, l'evidente tracciato si inoltra lungo la Valle del Vaiolet, lasciando sulla sx il 
sentiero 542 che sale verso la conca del Gartl e il Rifugio Re Alberto. Alcuni brevi tornanti selciati immettono nei lunghi 
piani inclinati della valle dove il percorso si alza gradatamente tra ghiaioni e magri pascoli raggiungendo, con un ultimo 
pendio più ripido, il Passo Principe, dove sorge l'omonimo rifugio. La traccia devia ora decisamente verso dx (SE) e 
traversa per un tratto sotto le imponenti pareti del Catinaccio d'Antermoa risalendo poi per uno sconnesso e disagevole 
tracciato fra ghiaie e massi, ad una prima sella e, poco sopra, al Pas de Antermoa. 
Lasciata sulla dx la deviazione del sentiero 583B diretta alla Cima di Laussa, la traccia scende lungo la testata del Valon 
de Antermoa incontrando il bivio con la Via ferrata del Catinaccio d'Antermoia (segnavia 585). Si prosegue calando per 
i ghiaioni del vallone che si allarga e spiana, fino ad arrivare nella suggestiva conca dove si trova il Rifugio Antermoia e 
il vicino Lech de Antermoa. 
 
Varianti: 
1) Dal Rif. Vaiolet - Cima Scaliaret (m 2890) - P.so Antermoia per tracce di sentiero. 
2) Dal Passo Antermoia al Rif. Antermoia attraverso la Cima di Laussa (sent. 583b) 
Dal Pas de Antermoa si risale il breve pendio ghiaioso fino ad una fascia di roccette che si supera per cenge e canalini 
arrivando sulla calotta tondeggiante della Cima di Laussa. Dal grande ometto costruito in vetta si cala per cenge e 
canalini rocciosi lungo il versante orientale fino al passo di Laussa, dove, volgendo a sinistra si cala in breve al rif. An-
termoia. 
 
 
 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

Rif. Roda di Vael 2275  0 0 

Pas de le Zigolade 2550 541 2.140 1.10 

Bivio 546 2200 541 3.830 1.10 

Rif. Vaiolet 2246 546 320 0.10 

Rif. Passo Principe 2601 584 2.330 1.10 

Pas de Antermoia 2770 584 820 0.30 

Rif. Antermoia 2496 584 2.160 0.50 

   11.600 5.00 
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Particolarità: 
Torri del Vaiolet. 
	Articolato e complesso gruppo di torri rocciose che deve la sua giusta fama alla mirabile triade delle tre torri meridionali 
(Torre Delago m 2790, Torre Stabler m 1805 e Torre Winkler m 2800) che si alzano sopra la rocciosa conca del Gartl (il 
mitico giardino delle rose di Re Laurino). Pur tuttavia, anche il gruppo delle torri settentrionali (Torre Principale m 2821, 
Torre Est m 2813, Torre Nord m 2810, Torre Estrema m 2710, Torre del Passo m 2660 e Torre Marcia m 2550) si ergono 
con la loro grandiosa mole, formando un turrito castello roccioso che sovrasta la conca dove si trovano i Rifugi Vaiolet 
e Preuss. 
 
Val de Vaiolet. 
E’ forse una delle valli più frequentate e percorse delle intere Dolomiti e, dall'abitato di Pera di Fassa, si inoltra nel 
Gruppo del Catinaccio, arrivando alla base delle pareti del Catinaccio d'Antermoa, massima elevazione dell'intero 
gruppo. La località di Gardecia, nella parte mediana della valle, è la base di partenza per la maggior parte degli itinerari 
escursionistici che percorrono questo famoso gruppo. A monte di questa località il caratteristico gradino roccioso delle 
Porte Neigre sorregge il ripiano dove sono situati i Rifugi Vaiolet e Preuss; e da qui l'alta valle si alza brulla e sassosa 
fino al Passo Principe. 
 
Passo Principe, m 2601. 
Pare che il suo nome derivi dal ricordo di un Principe vescovo di Bressanone che lo attraversò per recarsi nella Val di 
Fassa, chiamato a derimere una disputa amministrativa. Il passo chiude a nord la bella Valle del Vaiolet e, nei suoi pressi, 
si trova l'omonimo bel rifugio. Dal valico, dove l'importante sentiero che sale dal Vallon del Principe si incrocia al per-
corso che collega il Vallon de Antermoa alla zona del Vaiolet, inizia anche il bell'itinerario della Via ferrata del Catinaccio 
d'Antermoia (SAT 585). 
 
Catinaccio d’Antermoa, m 3004. 
E’ la più alta cima del gruppo ed il suo arrotondato cupolone è punto di riferimento nei panorami offerti dalle numerose 
cime delle Dolomiti orientali. Il nome Antermoa trae origine da un'antica leggenda ladina: una ragazza del luogo, co-
stretta ad abbandonare il suo innamorato, riempì di lacrime la conca dove ora si trova il Lago d'Antermoa. La vetta di 
questa alta e possente montagna è attraversata da una non difficile via ferrata che sale e scende lungo due opposti 
versanti. La quota raggiunta consiglia, comunque, una preparazione adeguata. 
 
Passo Antermoia/Pas de Antermoa, m 2770. 
E’ il più alto passo del Gruppo del Catinaccio e collega la Valle del Vaiolet al Vallon d'Antermoia. È una larga sella tipica-
mente dolomitica sovrastata a monte dalla mole del Catinaccio d'Antermoia, mentre si apre a meridione sulle dorsali del 
sottogruppo di Larsec. Il valico è attraversato dal frequentato sentiero SAT 584 e, dalla sella, inizia anche l'itinerario 
583A che sale facilmente alla bella e panoramica Cima de Laussa. 
 
Punta del Larsech, m 2890 
Massima elevazione del sottogruppo, assieme alla dirimpettaia e di pari altezza alla vicina Cima Scalieret, è facilmente 
raggiungibile dalla sella rocciosa a sud del Pas de Antermoa e offre interessanti scorci panoramici. 
 
Lago di Antermoia/Lac de Antermoa, m 2496. 
E’ l'unico lago presente nel Gruppo del Catinaccio e uno dei più incantevoli e suggestivi delle intere Dolomiti. Si trova in 
una piccola conca di origine parzialmente carsica, a poca distanza dall'omonimo rifugio e sul percorso del sentiero SAT 
584. La sua alimentazione è dovuta in gran parte allo scioglimento delle nevi e la sua superficie risulta in tal modo molto 
variabile, tra i 16000 e i 25000 mq. Non esiste emissario diretto e l'acqua defluisce attraverso inghiottitoi carsici che 
sembra alimentino una sottostante sorgente in Val de Udai, denominata Spina del Lago. 
 


