
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 
 

16-17 luglio 2022 
  Ferrata Santner – 2.giorno: gruppo”A”- Normale al Catinaccio/ gruppo”B”- Ferrata Antermoia 

Uscita sezionale in collaborazione con la Scuola Alpinismo F. Piovan 
Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 
Chiusura iscrizioni 14/07/2022 
Posti disponibili 36 

Quota soci 55,00 € 

Quota non soci* 62,00 € 
Luogo ritrovo Piazzale Azzurri D’Italia 
Orario ritrovo 05:15 
Orario partenza 05:30 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione: 

Gruppo montuoso Catinaccio  
Partenza escursione Malga Frommer 1743mt   Caratteristiche dell’Escursione: 

L’escursione di due giorni passando dei noti e suggestivi itinerari. 
1.giorno: dal Malga Frommer si sale sul sent.15, poi sent.1 al rif.Fronza 
(2339 mt). Si prosegue in salita sul sent.542, alla ferrata Passo Santner 
che risale al parete ovest del Catinaccio, portandoci al Passo Santner, da 
dove poi si scende nella Valle del Vaiolet, arrivando al rifugio omonimo, 
dove pernotteremo (2243 mt).                                                             
2.giorno: il gruppo”A”*si risale al Passo Santner per fare la via normale 
al Catinaccio Rosengarten(2981 mt)-salita alpinistica su roccia di III°.    
Dalla cima si continua (in conserva) sulla cresta in direzione sud, poi 
scendendo sul sent.550 si raggiunge il rif.Fronza, poi Malga Frommer.     
Il gruppo”B”sale sul sent.584 che porta alla ferrata al Catinaccio 
d’Antermoia- la combinazione di due ferrate moderatamente difficile, 
che risalgono la vetta(3002 mt). Per la discesa si prende di nuovo il 
sent.584, in direzione rif.Antermoia, poi sul sent.580 si scende fino alla 
loc.Mazin, dove arriva il pullman, con il gruppo A. 
*Iscrizione per il giro del grupp”A”solo con esperienza di vie di roccia e/o dopo 
corsi A1 o AR1 

Difficoltà 1.g EEA -2.g AR-III°/EEA 
Quota max. A.2981mt  B.3002 mt 
Dislivello in salita 1.g 990 mt  2.g 740/ 760mt 
Dislivello in discesa 1.g 490 mt 2.g 1240/1600 mt 
Durata 1.g 6:00 h 2.g 6/ 8:00 h 
Lunghezza 1.g 6,5 km-2.g 7/17 km 
Presenza acqua NO 
Meteo www.arpav.it 
Accompagnatori ANE-IA Adriano Bortolami 

(cell. 392 5812327) 
ASE Helga Kovacs  
(cell. 3291926254) 
 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55 / giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it.   

Quota iscrizione comprende spese organizzative, e trasporto con pullman, spese a parte: alloggio+mezza pens. € 50,00 in Rif.Vajolet 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio antipioggia e antivento, guanti, berretto, set di ferrata 
omologat, caschetto, bastoncini telescopici, sacco lenzuolo. Per il gruppo“A”: scarpette d’arrampicata, normale dotazione alpinistica. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it 

 

Emergenza COVID-19: è fatto obbligo di rispettare la Normativa Anti-Covid vigente.Il regolamento delle 
escursioni sociali è visionabile presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si rimanda anche per eventuali aggiornamenti 
o modifiche del programma. Gli accompagnatori si riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in 
fase di svolgimento 

 


