
Roda di Vael 
25 luglio 2021 

 

 

 

 

Ritrovo 
Trento: Parcheggio Zuffo ore 7.00 

Grado di difficoltà Medio (4.30 - 5 ore, 800 m di dislivello, giro ad anello) 

 
 
 

 
 

 
Itinerario 

Da Trento si prende l’autostrada del Brennero in direzione Nord fino al 

casello di Ora. Da qui si seguono le indicazioni per la Val di Fiemme e 

poi per la val di Fassa. In prossimità di Pozza di Fassa si girà a sinistra 
seguendo le indicazioni per il passo Costalunga (o passo Carezza). 

Raggiunto il passo si parcheggiano le macchine. 
L’itinerario (sentiero 552) inizia al passo Carezza (1745 m) e segue una 

stradina che risale a margine i prati e la successiva ripida valletta per 

uscire sui vasti pendi prativi sottostanti al Rifugio Paolina. Oltre il rifugio 
il sentiero prosegue con minor pendenza attraversando lo scosceso 

versante dominato prima dalla bastionata rocciosa della cresta di Majarè 
e poi dall'impressionante "parete rossa" della Roda de Vael. 

Giunti al bivio con il sentiero 9 o 551 si sale in una salita che si inerpica 

lungo i ripidi ghiaioni verso il Passo Vaiolon (2560 m). Poco prima del 
passo occorre superare una roccia sporgente, l’unico punto di una certa 

difficoltà, comunque facilmente superabile grazie a una scaletta. Ora 

inizia la discesa, inizialmente leggera verso il circo glaciale ai piedi della 
Cresta delle Coronelle, poi a sud per una gola. Sopra il rifugio Roda di 

Vaèl il nostro percorso incontrerà il sentiero n. 541 proveniente dal Passo 
delle Cigolade. Scendiamo per alpeggi al rifugio (2280 m) e ci godiamo 

l’ampia vista sulla Valle di Fassa e sulle cime delle Dolomiti Fassane. 

Dal rifugio si scende verso il passo Carezza lungo il sentiero 548. 
 

Iscrizione 
Iscrizione entro giovedì 22 luglio 2021 rispondendo alla 

mail: montagnagiovani.pastorale.tn@gmail.com 

 
 

Note 

Importante!!! Al momento della tua iscrizione, verrà effettuata 
automaticamente l’assicurazione che è valida anche per tutte le gite 

successive, fino al 31.12.2021. Quando ti iscrivi, comunica quindi nome, 
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e numero di cellulare: il 

giorno della gita verserai 5,00 euro per l’assicurazione. 
La tessera assicurativa è virtuale. 

 

Referente Davide Lo Turco 340 5463907 

 

Note tecniche 
In zona sono presenti molti rifugi, ma si raccomanda il pranzo al sacco 
in quanto il punto intermedio della gita è il Passo Vaiolon. Al rifugio 

Roda di Vael sarà possibile fermarsi per una merenda. 
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