
GRUPPO DEL CATINACCIO 

Escursionismo e vie normali di salita alle cime 

 

“Re Laurino, dunque, attraversa tuttora indisturbato il Larsec. Ripara sulle Coronelle e sui 

Mugoni. Si affaccia quand’è sera a Vael, una volta affrancatasi pure la Roda, con il tramonto. 

Se la ride, al solito, dalle torri settentrionali del Vaiolet. Risale all’Antermoia e ai Molignon, sì, 

magari per la Fantastica Fessura. Ha la propria corte storica sul Principe. Scavalca la Grande e 

la Piccola Valbona, nella migliore tradizione delle scorribande. Sopra, sotto, addentro, spazia 

nuovamente lungo lo Sciliar.” (Luca Visentini) 

 

Fra le province di Trento e Bolzano, interamente nel territorio della Regione Trentino Alto 

Adige, il Catinaccio è tra i più importanti gruppi delle Dolomiti occidentali.  

Andrea Gabrieli in questa nuova guida descrive i sette sottogruppi (Vael, Catinaccio Centrale, 

Larsec/Lausa, Valbona, Antermoia/Molignon, Principe e Sciliar) partendo dalle 17 basi 

d’appoggio (Ciampedie, Gardeccia, Rifugi Vaiolet e Preuss, Rifugio Re Alberto, Rifugio Passo 

Santner, Rifugio Roda di Vael, Rifugio Paolina, Rifugio Fronza, Malga Costa, Rifugio Passo 

Principe, Rifugio Antermoia, Rifugio Dona, Rifugio Bergamo, Rifugio Alpe di Tires, Rifugio 

Bolzano al Monte Pez, Malghetta Sciliar, Rifugio Monte Cavone).  

Vengono così decritti complessivamente 183 accessi alle basi d’appoggi e 134 ascensioni 

lungo la via normale alle cime. 

Si tratta quindi di una guida completa, utile all’escursionista che voglia percorre i classici 

itinerari (comprese quindi le vie ferrate) o che preferisca addentrarsi negli angoli sconosciuti 

del gruppo. E all’alpinista alla ricerca d’itinerari storici e cime solitamente poco o per nulla 

frequentate. Le vie normali, infatti, nella maggior parte dei casi sono le stesse percorse dai 

primi salitori, esploratori e pionieri dell’alpinismo. Ed è per questo motivo che nel testo non 

vengono trascurati i riferimenti storici di ogni singola cima. Ovviamente nella guida non 

vengono tralasciate le salite tra le più classiche in Dolomiti, prime fra tutte le vie normali o 

comuni di salita alle Torri del Vaiolet. 

Andrea Gabrieli, l’autore del libro illustrerà con letture, immagini e sottofondi musicali la storia 

ed i percorsi del celebre gruppo Dolomitico. 

 

13 MAGGIO 2011 - CAI SEM – Via Volta 22 (ex casello dazio) – ore 21:00 

 

 

 

 

 

 


