
 

 

 

 
10 – 11 settembre 2011 

 
Magnifica e celebre escursione nel cuore del Catinaccio, il fiabesco giardino delle rose, regno di re 
Laurino. Pernottamento al Rifugio Vajolet (m 2243). 
 
Punto di partenza: parcheggio situato in val di Tires, presso la Frommeralm, m 1743. Autostrada 
del Brennero A22, uscita Bolzano Nord, seguire le indicazioni per Tires: oltrepassato il paese di 
Tires proseguire sulla rotabile per il Passo Nigra. La Malga Frommer si trova circa 2 km dopo il 
Passo Nigra. 
 
Primo giorno: dalla Malga Frommer con la cabinovia si raggiunge il Rifugio Fronza alle Coronelle 
(m 2339). Dal rifugio si percorre la celebre ferrata Santner, traversando sotto le pareti del 
Catinaccio fino al Rifugio Passo Santner (m 2734). Da esso ci si affaccia sul celebre Gartl, il 
giardino di re Laurino. Si scende nella conca, passando sotto la Croda di re Laurino e avendo di 
fronte le Torri del Vajolet, fino al Rifugio Re Alberto (m 2621). Si scende quindi l’erto gradone 
roccioso (funi metalliche nei punti esposti) fino al Rifugio Vajolet (m 2243). 
 
Secondo giorno: ci sono tre possibilità, si sceglierà secondo le condizioni meteo, privilegiando se 
possibile la variante b). 
Dal rifugio si traversa sotto la grandiosa parete del Catinaccio fino ad una biforcazione. 

a. Ritorno breve per il Passo delle Coronelle: si sale faticosamente al Passo (m 2630) e si 
scende dalla parte opposta (punti molto ripidi) fino al rifugio Fronza. 

b. Variante di media lunghezza, meno percorsa della precedente ma assai suggestiva: anziché 
salire al Passo delle Coronelle, si sale al Passo dei Mugoni (m 2630), si scende nella Conca 
dei Mugoni e si risale quindi al Passo Vaiolon (m 2560) per scendere quindi dalla parte 
opposta fino a ricongiungersi al sentiero “Hirzelweg”, assai celebre e frequentato. Questa 
variante richiede passo sicuro. 

c. Variante più lunga, molto frequentata e a volte… sovraffollata! Si prosegue fino a valicare il 
Passo delle Cigolade (m 2550) e, scesi al di là, si traversa sotto l’impressionante parete della 
Roda di Vael e sotto la Cresta del Masarè fino al Rifugio Roda di Vael (m 2280). Dal rifugio 
si prosegue fino al monumento a Cristomannos, indi si percorre tutto il panoramico 
Hirzelweg, il celebre Sentiero del Masarè, che traversa lungamente sotto le creste del 
Masarè e delle Coronelle fino al Rifugio Fronza. 

 
DISLIVELLI: primo giorno + m 395, – m 491; secondo giorno + m 387 – m 887 (per chi non 
scende in cabinovia). 
 
QUOTA MASSIMA: Passo Santner, m 2734. 
 



TEMPI DI MARCIA: primo giorno ore 3,30; secondo giorno ore 5,30 circa (il tempo varia in base 
al percorso). 
 
DIFFICOLTÀ: EEA 
 
ISCRIZIONI: solo per soci (max 20 partecipanti) e solo presso il capogita, telefonando oppure 
mandando una mail: Mauro Longari, 349-3903110 - mauro.longari@gmail.com  
 
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori set da ferrata, imbrago, casco, scarponi. Sacco lenzuolo e pila 
per il pernottamento in rifugio. 
 
COSTI – la quota, comprensiva di mezza pensione, è di € 40 per i soci SEM ed € 42 per i soci CAI; 
ad essa vanno aggiunte le spese viaggio da condividere e il costo della cabinovia. 


