
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varallo 

Sottosezione di Borgosesia 

“Tullio Vidoni” 
 

 

 

PROGRAMMA: 

 

 25 agosto. 
 

Ore 6:00 Partenza con auto proprie da Borgosesia, piazzale Milanaccio. 

Ore 10:30 Arrivo a Besenello (TN) (308 km, circa 4,5 h soste incluse).  
 

 

Visita turistica a Castel Beseno 
 

Castel Beseno è il più grande complesso 

fortificato del Trentino-Alto Adige. 

Situata nel territorio del comune di 

Besenello, attualmente è una delle sedi 

del complesso museale del Museo 

provinciale del Castello del 

Buonconsiglio di Trento. Di origine 

medioevale (XII sec), l’edificio rivela 

una prevalente funzione difensiva, 

evidenziata sia dalla sua posizione 

strategica, che consente inaccessibilità 

e un esteso controllo territoriale 

dall’alto, sia dalla sua massiccia struttura muraria. L'attuale aspetto di fortezza rinascimentale, 

caratterizzato dalla presenza dei tre possenti bastioni funzionali all'impiego delle armi da fuoco, 

risale alla profonda ristrutturazione realizzata nella prima metà del Cinquecento. La struttura, 

restaurata nella seconda metà del XX secolo, ha una forma ellittica che copre tutta la sommità 

della collina calcarea, estendendosi in lunghezza per 250 metri e in larghezza per circa 50 metri. 

 

Pranzo al sacco. Nel primo pomeriggio proseguimento in auto alla volta di Alba di 

Canazei (120 Km, 2h) dove ci sistemeremo in albergo.  
 

 

 

 
 
 

Trekking in Dolomiti, Val di Fassa 
25-28 agosto 2021 

 



 

CLUB ALPINO ITALIANO 
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Sottosezione di Borgosesia 

“Tullio Vidoni” 
 

 
 

 26 agosto. 
 

Rifugio Principe (2601 m) e Passo di Antermoia (2770 m) – 

Catinaccio di Antermoia 
 

L’escursione parte dal 

Rif. Ciampediè (1992 m) 

raggiungibile tramite gli 

impianti di risalita da 

Vigo di Fassa. Su sentiero 

pianeggiante (segnavia 

540), si raggiunge il Rif. 

Gardeccia (1948 m), dal 

quale si inizia a salire per 

il sentiero 546 verso il Rif. Vajolet (2246 m). In questo primo tratto siamo circondati da abeti e 

pini mughi che man mano che si sale tendono a diramarsi fino a scomparire del tutto dando 

spazio ad un paesaggio lunare. Arrivati al rifugio Vajolet, crocevia di diversi sentieri che si 

inoltrano all’interno del gruppo del Catinaccio, si prosegue seguendo il sentiero 584 alla volta 

del Passo Principe (2601 m) dove sorge l’omonimo rifugio incastonato nella roccia. Si prosegue 

sempre seguendo il segnavia 584 costeggiano le immense pareti del Catinaccio d’Antermoia e si 

raggiunge il Passo Antermoia (2770 m). 

Il rientro avviene per la stessa via. Il panorama che si può ammirare in quest’escursione è molto 

suggestivo: oltre ad essere circondati dalle imponenti pareti delle più importanti vette del 

gruppo del Catinaccio, come le torri del Vajolet e il Catinaccio d’Antermoia, sono visibili molti 

importanti gruppi dolomitici come quello della Marmolada, il Sassolungo e il Sella. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà: E  Tempo di percorrenza: 8 ore totali 
Dislivello salita : 822 m Attrezzatura da escursionismo 
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 27 agosto. 
 

Rifugio Sasso Piatto (2301 m) e Sasso Piatto (2964 m) 
 
 
Dal parcheggio del Passo Sella (2174 m) si imbocca la stradina asfaltata che conduce al Rif. 

Valentini (segnavia 557) e successivamente al Rif. Salei, sino alla Sforcella di Rodela (2318 m). Si 

prosegue sempre seguendo il 

segnavia 557 sul percorso 

Friedrich August Weg. Passando 

per il Rif. Friedrich August 

(2298 m), si segue il bellissimo 

sentiero che prosegue in 

direzione ovest lambendo i piedi 

degli imponenti massicci del 

Sassolungo e del Sasso Piatto, 

veri e propri capolavori della 

natura. Il percorso si snoda su di 

un traverso in piano lungo i verdissimi declivi che si affacciano sopra la Val Duron, adagiata quasi 

mille metri più in basso. I panorami sono bellissimi e abbracciano il versante nord della 

Marmolada, il gruppo del Sella e la catena di Antermoia. Si raggiunge il suggestivo Rif. S.Pertini 

(2284 m) dove si sosta ad ammirare i pilastri di Torre Innerkofler e Zahnkofel. Si prosegue 

sempre in traverso con lievissimi saliscendi raggiungendo il Rif. Sasso Piatto (2301 m) situato 

sotto la caratteristica parete sud del Sasso Piatto (2 ore di cammino). Dal rifugio occorrono 

ancora 2 ore di cammino per raggiungere la croce del Sasso Piatto lungo il sentiero 527. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà: E  Tempo di percorrenza: 7 ore totali 
Dislivello salita: 790 (130 al rifugio) m Attrezzatura da escursionismo 
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 28 agosto. 
 

Rifugio Capanna Piz Fassa al Piz Boè (3152 m) 
 

Dal Passo Pordoi (2239 m) si raggiunge in funivia il Rif. Maria (2950 m) situato appena sopra la 

Sforcella di Pordoi.  

Si scende al Rif. Forcella del Pordoi 

(2829 m) segnavia 627A. Si prende il 

sentiero 627 e successivamente la 

diramazione 638: destinazione Rif. 

Capanna Fassa. Il sentiero è sempre 

molto evidente e ben segnato. Sono 

presenti lungo il percorso dei tratti 

esposti e brevi “ferratine”. Nel tratto 

finale c’è un tratto esposto e ripido 

costeggiato da fune metallica in cui richiede passo sicuro. Dopo aver superato questo breve 

scoglio si arriva al Rif. Capanna Fassa in cima al Piz Boè (3152 m). 

 

Partenza per il rientro a Borgosesia, previsto in serata. 
 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI CAI: € 300** (sistemazione presso l’Hotel Alpe di 

Alba di Canazei con trattamento di mezza pensione (bevande escluse), biglietti (ingresso Castel 

Beseno, funivia Rif. Maria dal Passo Pordoi, funivia Vigo, Ciampediè) + € 50 spese di viaggio (3-

4 passeggeri/auto). Non soci CAI € 9/giorno per assicurazione. 

** saranno possibili variazioni  in funzione del numero di partecipanti. 

 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: 
      Silvio: 329 98 58 210 (dopo le 20) 

 Enrico: 347 73 54 383 

oppure in sede CAI a Borgosesia - in p.za Mazzini n° 19 - Palazzo Castellani – il venerdì sera 

(21.00-23.00), borgosesia@caivarallo.it 

 

La prenotazione dovrà avvenire entro venerdì 16 luglio e dovrà essere accompagnata 

da un acconto di € 100,00. 

     
i. Vista la numerosità di rifugi disseminati lungo gli itinerari proposti, tutte le escursioni potranno 

prevedere destinazioni intermedie usufruibili in caso di tempo incerto o eventuali difficoltà dei 

partecipanti a raggiungere la meta prestabilita. 

 

ii. In base alle condizioni meteo, ambientali, tecniche l’organizzazione si riserva di apportare modifiche al 

presente programma cambiando meta (anche in fase di escursione) 

 

Difficoltà: E, EE Tempo di percorrenza: 4 ore circa  
Dislivello in salita: 323+121 m Attrezzatura da escursionismo 

mailto:borgosesia@caivarallo.it

