
 CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE CASTELFRANCO EMILIA 

 

 

                                 FUORIQUOTA 
    Cima Catinaccio Antermoia 3.004mt - Gruppo Catinaccio 
                          Via Ferrata Antermoia EEA 

                                    Sabato 24 Settembre 2022 
 

La gita è riservata ai soli soci Cai in regola con il tesseramento annuale. 

La gita viene anticipata a sabato 24 Settembre in quanto domenica 25 settembre ci sono le elezioni.   

La ferrata Antermoia ha tutte le caratteristiche che rendono una ferrata bella: è di media difficoltà, si svolge 

in un ambiente spettacolare, offre dei tratti di arrampicata divertente, percorre panoramiche cenge, giunge 

in vetta ad una montagna che, per la quota e la posizione è un balcone dalla vista eccezionale.  

Dalla funivia del Ciampediè, passando dal Gardeccia e Vaiolet arriviamo al Passo Principe dove nelle 

vicinanze inizia la ferrata. Si risale un ripido canale di rocce con funi metalliche ed in breve guadagniamo 

l’esposta cengia che viene traversata sino ad una placca. La discendiamo con scaletta per poi risalire con 

funi fino ad una sella. La salita prosegue, con lunghi tratti di sentiero alternati a brevi gradoni ben attrezzati. 

Siamo infine all’uscita della ferrata sulla cresta nord, ora seguiamo il filo del crinale sino alla cima 

prestando la massima attenzione in quanto la cresta è ampia ma a tratti esposta e non assicurata. Si 

prosegue sulla cresta sud fino a scendere con roccette verso la lunga cengia obliqua che taglia la montagna. 

Seguiamo la cengia assicurati con il cavo sino al ripido canalino che scendiamo con scalette, poi con brevi 

tratti attrezzati siamo alla fine della ferrata in discesa. Ora si deve risalire al Passo Antermoia per poi 

scendere al Passo Principe e ritornare alla funivia passando di nuovo dal Vaiolet e Gardeccia. 

 

La funivia chiude alle 18.00 non possiamo perderla, partenza a Reggiolo ore 5.30. 

Prenotazione: Entro Giovedì 22 Settembre 2022, gli ammessi riceveranno comunicazione scritta. 

Livello di difficoltà: EEA  Via ferrata media difficile. 

Attrezzatura: Casco,imbrago,set da ferrata,tutto a norma CE. scarpone completo 

 

Punto di partenza: Ciampediè che ci arriviamo con la funivia 1986mt. 

Punto di arrivo:  Cima Catinaccio Antermoia 3004mt. 

Tempo di percorrenza: Circa 8 ore.  

Dislivello: Circa 1100mt. 

Ritrovo: Modena parcheggio Hotel Lux ore 5.00, Reggiolo parcheggio autostrada ore 5.30. 

Percorso Automobilistico:Reggiolo,usc.autost.Bolzano nord,Val d’Ega,P.so Campolongo,Vico di Fassa 

Quota di partecipazione: 5€ spese organizzative 

Accompagnatore e iscrizioni: Busani Luciano 338/6966008; busaniluciano@libero.it                           

Informazioni: CAI sede di Castelfranco Emilia 059/924876 – giovedì dalle 20.30 – 21.30 
 

PER PARTECIPARE ALLA GITA E’ OBBLIGATORIO PER MOTIVI ASSICURATIVI FIRMARE ALLA 

PARTENZA LA DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RISCHIO. 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RISCHIO 

Io sottoscritto_________________ iscritto al CAI di ________________sono consapevole che l’alpinismo, 

l’escursionismo e lo scialpinismo sono attività nelle quali è insita una componente di rischio ineliminabile.  

Sono quindi a conoscenza dei pericoli per la mia e l’altrui incolumità personale e delle difficoltà tecniche che 

l’escursione a cui desidero partecipare comporta. 

Dichiaro inoltre di aver attentamente preso visione del regolamento gite della sezione del CAI di Castelfranco Emilia 

e delle relative norme di comportamento ad esse collegate.  

https://www.caicastelfrancoemilia.com/regolamento-gite/ 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI                      

Con la presente si autorizza la pubblicazione delle foto contenenti la mia immagine riprese durante l’escursione, nei 

siti come facebook ed altri social mirati alla diffusione ed alla cronostoria delle escursioni  del CAI di Castelfranco 

Emilia.     


