Il Catinaccio
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L'angolo d'Italia
Scorcio sulla Valle dell'Adige dal Catinaccio

La Val di Fassa, placida, ricoperta da foreste di abeti e larici e illuminata da un caldo sole estivo,
sembra una sottile striscia verde in lontananza; il Torrente Avisio scorre tumultuoso, ricco di
trote, solcato da sporadici amanti del rafting.
Lo sguardo vaga verso nord, le vette del Sud Tirol si estendono verso l’orizzonte, più in basso,
nella stessa direzione si intravede il Lago di Carezza ed infine la Valle dell’Adige immersa nella
calura estiva.
Il Rifugio Passo Santner
Al Rifugio Passo Santner, 2741 metri di
altezza, invece gli unici suoni sono il
gracchiare dei corvi alla ricerca di
qualche carcassa e il rumore dei
ramponi degli alpinisti intenti a scalare
la Croda di Re Laurino; la neve fatica
a sciogliersi e l’uomo non può far altro
che ammirare in disparte la maestosità
della natura.
Questo è il Catinaccio, una serie di vette
aspre e aride, confine naturale tra
Trentino e Alto Adige, paradiso degli
amanti della pace e della tranquillità; il panorama nelle rare giornate limpide dal Passo Santner
è unico, ma è altrettanto emozionante la ferrata per raggiungerlo dal versante trentino.
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Arrampicata sulle rocce del Catinaccio

L'angolo d'Italia

La partenza è dal Rifugio Gardeccia
facilmente raggiungibile tramite
una navetta a pagamento che fa la
spola da Pera di Fassa; in
alternativa si può salire in seggiovia
da Vigo di Fassa fino alla Baita
Ciampedie e raggiungere il
Gardeccia in circa un’ora attraverso
i pascoli.
Dal Rifugio Gardeccia si sale verso
il Rifugio Vajolet, una vera terrazza
naturale sulla Val di Fassa; la strada
è agevole, ma la
è
L'ascesa dal Rifugio Gardeccia verso il Vajolet p e n d e n z a
notevole, il
respiro di sovente
si fa pesante e le
soste
per
dissetarsi,
sfruttando l’acqua
che
sgorga
direttamente dalle
rocce, sono
frequenti e
necessarie.
Gli ultimi ripidi
t o r n a n t i
s e m b r a n o
interminabili, ma
la vista del
Rifugio Vajolet con le sue persiane celesti ripaga
lo sforzo e invoglia l’escursionista alla sosta.
La pendenza del sentiero diminuisce leggermente
per qualche decina di metri, prima di aumentare
vertiginosamente girando a sinistra in direzione
del Rifugio Re Alberto I°: uno stretto canalone
roccioso, costellato da grandi chiazze residue di
neve, conduce in circa 2 ore al rifugio intitolato
al sovrano belga che tanto amava le montagne
italiane.
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Il Rifugio Vajolet
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Il Rifugio Re Alberto I°

Pareti di roccia alle spalle del Rifugio Re Alberto I°
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Il tratto iniziale del sentiero

I sentieri che solcano il Catinaccio

Il Rifugio Re Alberto I° si trova in una conca
dominata dalle Torri del Vajolet a 2.621 metri di
altezza; il clima è sempre piuttosto rigido e freddo,
la neve resiste anche ai mesi più caldi; nel laghetto
dalle acque turchesi posto alle spalle del rifugio,
si specchiano le cime circostanti.
Lo stretto sentiero si dirige infine al Passo Santner
in circa quaranta minuti di cammino attraverso i
tipici ghiaioni del Catinaccio a quelle quote dove
solo muschi e licheni riescono a sopravvivere oltre
a stambecchi e camosci.
Una volta raggiunto il passo, prima di ripercorrere
a ritroso la stessa impegnativa via, la soddisfazione
per la vetta raggiunta, supererà di gran lunga il
dolore dei muscoli ed il volto segnato dal vento;
allacciate bene la giacca che vi copre, sedetevi su
una roccia restando in silenzio.. questa è la magia
della montagna!
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