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29/30 luglio 2023 

CATENA MONTUOSA del CATINACCIO 

ANELLO DELLA RODA DE VAE’L 



PERCORSO STRADALE

DA CAVRIAGO ,LA PIANELLA



Descrizione del percorso:

1° giorno : 
Arrivo al Passo di Costalunga verso le 10,00 e dopo aver parcheggiato le nostre auto, 
partiremo verso il rifugio Roda de Vaèl insieme a nostri amici della ferrata con Claudio 
Romanò. Su per il sentiero 548 in circa 2,30 saremo al rifugio. Chi vorrà pranzerà al sacco o al 
rifugio stesso. Al pomeriggio si potrà fare qualche escursione oppure andare a fare spesa di 
prodotti del posto alla malga Vaèl.
Cena al Rifugio compresa nella ½ pensione.
Al mattino del giorno dopo ore 8 partiremo noi per la descrizione sotto, la differenza che noi 
non partiremo dal Rif. Paolina ma dal Roda de Vaèl. Ma il giro è lo stesso.

2° giorno :

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO: Giro ad anello 
del Passo del Vajolon dal Rifugio 
Paolina
Questa è un escursione un po’ impegnativa ma che vi permetterà di camminare tutto attorno alla cima che da il 
nome al nostro rifugio, la Roda di Vael.

Salite con la seggiovia del Paolina al Passo di Costalunga per guadagnare in dislivello, in alternativa prendete il 
sentiero 548 prima e 552 dopo fino al Rifugio Paolina (dovrete calcolare 1 h in più). Dalla stazione a monte, della 
seggiovia seguite le indicazioni per il Rifugio Coronelle e per il Passo del Vajolon (sent. 552). Il primo tratto di 
sentiero è terreno e bosco fino a sbucare pian piano sotto la parete della Roda di Vael. Da lì si comincia a salire 
per raggiungere il canale del Passo del Vajolon e dovrete ora seguire le indicazioni per questo passo indicato 
come sentiero n.9.

Arrivati sotto il canalone, inizia la parte di salita più impegnativa, ma molto caratteristica in quanto a tratti il sentie-
ro è costituito da scale in legno, ancorate alla roccia realizzate per facilitare il percorso. Finito il primo tratto di 
scale di legno avrete ancora una scaletta di ferro quasi verticale di ca. 2 mt totali. Da qui in avanti siete già a 
buon punto per raggiungere la cima del passo a mt. 2561, dove potrete comodamente adagiarvi sulla panchina di
legno realizzata nel 2017 quando questo tratto di sentiero è stato rifatto (ci vorranno ca. 1h e 30 min. / 2h  totali 
dalla seggiovia).

Adesso iniziamo la discesa, seguendo le indicazione per il rifugio Roda di Vael (sent. 551) e passando sotto la 
parete della cima Sforcella alla vostra sinistra. Dopo un primo tratto arriverete nel canale che vi porterà a località 
Pael. Per questo tratto di ca. 150 mt dovrete prestare attenzione essendo materiale un po’ franoso che presenta 
dei piccoli salti di roccia.

Arrivati a loc. Pael, in ca. 20 minuti di sentiero comodo (sent. 541) arriverete al nostro rifugio e potrete proseguire
successivamente per il sentiero 549 fino a raggiungere prima l’Aquila (il monumento a Theodor Christomannos 
che abbiamo già avuto modo di conoscere) e poco dopo il punto di partenza della gita (tot. dal rifugio Roda di 
Vael ca. 45 minuti).

 



Durata totale:  1 giorno 2,30 e 2° giorno circa 4 ore per il giro intorno alla Roda e altre

2,30 per arrivare alla macchina 

Dislivello: 1 g D+ 550 e 2° g D+ 450m e D- 850m   D-

 

Difficoltà: EE

Carattere della gita: Ambiente alpino

 

Attrezzatura: scarponi, bastoncini   

Abbigliamento: estivo, cappellino, creme e anche giacca per eventuali cambi di tempo.

Capi-gita: Giovanni Costi 333.3454011 - Paolo Penzo 339 146 7897 

Norme Anti-Covid:  dovranno  essere rispettate  le  norme anti-covid  in  vigore  al  momento

dell’escursione.

Trasferimento: Ritrovo alla Pianella Cavriago ore 6,00. auto proprie.

Tessera CAI: si 

L'escursione potrà subire variazioni di percorso su valutazione dei capi-gita.




