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SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE 
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9 settembre 2018 

I CADINI DI MISURINA 

E I RIFUGI FONDA SAVIO E CITTA’ DI CARPI 

Due appaganti itinerari nello splendido catino del lago di Misurina 

Direttori d’escursione:  

Gianni Tiberio (SAG)-Maria Renna(AXXXO) 

 

L'escursione odierna si svolge nei pressi del Lago di 

Misurina, luogo molto famoso e frequentatissimo per la 

deliziosa posizione: lo specchio d'acqua è incastonato 

tra splendide e ben note montagne dolomitiche, che of-

frono un'infinità di itinerari, veramente per tutti i gusti. 

Anche il vicino Lago d'Antorno, molto più piccolo, offre 

scorci molto suggestivi, visto il magnifico scenario di 

roccia che sovrasta la zona: Monte Piana, Tre Cime di 

Lavaredo, Cadini di Misurina, Sorapiss, Cristallo. 

L'articolato gruppo dei Cadini, dove si svolge l'escur-

sione di oggi, sorge subito ad est del Lago di Misurina. Il 

termine ciadìn (catino), cioè circo, anfiteatro, si riferiva 

in origine agli elevati avallamenti che si estendono all'in-

terno del gruppo, ma in seguito è stato usato anche per 

le cime. 

Questo gruppo montuoso non è molto esteso, ma a 

causa della sua particolare complessità viene suddiviso 

in diversi "rami": ramo di Misurina, della Neve, di Croda 

Liscia, del Nevaio, del Diavolo, dei Tocci, di Rimbianco e 

di Campoduro. 

Il gruppo dei Cadini presenta lo stadio estremo 

nell'evoluzione della roccia dolomitica: risultando pro-

fondamente intagliato ed eroso dai ghiacciai e dagli agenti atmosferici; un'incredibile varietà di toni, gu-

glie, pinnacoli e campanili è quello che resta a contornare i bacini e i canaloni. Una tale varietà morfolo-

gica non è riscontrabile in nessun altro gruppo dolomitico. Per questo motivo gli itinerari che attraversa-

no questo magico mondo di roccia sono di particolare interesse paesaggistico; veramente notevole, poi, 

è il panorama sui gruppi montuosi che a 360° contornano la corona di cime dei Cadini. 

Il sentiero Bonacossa, che verrà percorso nella sua parte centrale, è un itinerario di alta quota che, 

con l'ausilio di qualche attrezzatura, attraversa il frastagliato gruppo dei Cadini e offre all'escursionista 

scenari di particolare suggestione. Esso si trova compreso nel tracciato dell'Alta Via delle Dolomiti n. 4 

(da San Candido a Pieve di Cadore), dedicata al grande alpinista viennese Paul Grohmann, che, giova-

nissimo, aprì nuove vie di salita a molte famose montagne dolomitiche, come il Sassolungo, le Tofane, la 

Marmolada, l'Antelao, il Cristallo, la Punta dei Tre Scarperi e la Cima Grande di Lavaredo. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO A 

Giunti all’estremità settentrionale del lago di Misurina, nei pressi di un camping, si attraversa la stra-

da e si sale in direzione del ristorante “La Baita” e, pochi metri dopo averlo oltrepassato, si imbocca sulla 

destra il sentiero (segnavia 118) che sale ben evidente fino al Ciadin de la Neve.  

Dopo una breve sosta per ricompattare il gruppo si prosegue, sempre in salita, sul ghiaione detritico 

fino all'incrocio con i sentieri 117 e 118 (quest'ultimo prosegue fino al rifugio Città di Carpi). Attenzione il 

bivio non è proprio ben evidente a causa della mancanza di cartelli. Si imbocca il sentiero 117 (sentiero 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 6.30 partenza da p.za Oberdan 
sosta durante il viaggio 

“ 10.45 arrivo a Misurina (1754 m), 
in cammino appena pronti 

  GRUPPO A 
“ 12.45 alla forcella del Diavolo (2598m) 
“ 14.00 al rif. Fonda Savio.(2867m) 

sosta per il pranzo  
“ 14.45 ripresa del cammino 
“ 16.45 al lago d’Antorno (1880m) 

 
  GRUPPO B 

“ 11.45 al rif. Col de Varda (2115m) 
“ 13.15 al rif. Cittàdi Carpi (2130m), 

sosta per il pranzo 
“ 14.45 ripresa del cammino 
“ 16.45 al lago di Misurina 

  
 

“ 21.45 circa, arrivo a Trieste, 
breve sosta durante il viaggio 
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Difficoltà:     Escursionistico (E) 
Sviluppo:      10 chilometri circa 
Dislivello:     400 m circa 
Cartografia: Tabacco 017 

                       scala 1:25000 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

 
 

16/9 – ANELLO DEL MONTE NAVAGIUST 
GIRO A: Pierabech (1032m), Stretta di Fleons (1595m), Sella 
Sissanis (1987m), M. Navagiust (2129m), C.re Bordaglia di 
Sopra e Sotto (1565m), Pierabech. 
GIRO B: Pierabech (1032m), C.re Bordaglia di Sotto e di 
Sopra (1565m), Lago di Bordaglia, Pierabech (1032 m).  
A: DL: 1100 m – SV: 13 km - DF: Escurs. Esperti (EE) 
B: DL:  800 m  – SV:  9 km - DF:  Escursionistico (E) 
Cartografia:Tabacco 01 - 1:25000 
D.E.: Silvo Stok (SAG)/Roberto Vernavà (AX XXO) 
 

23/9 – TERZA GRANDE 
GIRO A: Sappada (1200m), passo Oberenge (2081m), M. 
Terza Grande (2586m), passo Oberenge, passo Elbel 
(1963m), sent. 315 e 314, Sappada (1200m).  
GIRO B: Campolongo di Cadore (941 m), sent. Frassati 313, 
Tabià Ronco del Popo (1394 m), passo della Digola (1674 m), 
Sappada (1200 m). 
A: DL: 1400 m - SL 18 km - DF: diff. EE + pass. I grado 
B: DL: +740/-480 m - SL 10 km - DF: Esc. (E) 
Cartografia: Tabacco 01 - 1:25000 
D.E.: Franco Romano e Vilma Todero (AXXXO) 

 

Difficoltà:     Escurs. Esperti 
Sviluppo:      10 chilometri circa 
Dislivello:     +800/-650 m circa 

Cartografia: Tabacco 017 

                       scala 1:25000 

Alberto Bonacossa) 

che sale alla forcella 

del Diavolo (2598 

m). Durante il per-

corso, sulla sinistra 

si può ammirare 

l'imponente Croda 

Rossa ed il suo caratteristico colore.  

E' un percorso piuttosto complesso e, nella parte 

finale, attrezzato con qualche tratto di cavo ed alcune 

scalette.  

Giunti alla forcella si può godere un bellissimo pa-

norama dominato dalle Tre Cime. Dopo una breve so-

sta, dalla forcella si riparte in discesa ma, dopo alcuni 

minuti di cammino, il sentiero torna prima pianeggiante 

per poi salire nuovamente fino ad arrivare al rifugio 

Fonda Savio (2367 m) dove si farà la meritata sosta 

per il pranzo (al sacco o approfittando della cucina del 

rifugio).  

Dopo la sosta si riprende il cammino, sempre per il 

sentiero 117, scendendo per un tratto attrezzato con 

un piccolo ponticello, e proseguendo lungo il sentiero 

che si addolcisce per poi arrivare alla forcella Rinbianco 

(2176 m) dove c’è l'incrocio con il sentiero 119 che si 

prende verso sinistra per arrivare al lago d'Antorno 

(1866 m) e al pullman. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO B 

Viene proposto un comodo e panoramicamente attraente percorso dal lago di Misurina al rif. Città di 

Carpi che segue il tracciato dell' “Alta Via Dolomiti 4”. 

Lasciato il parcheggio in prossimità del lago di Misurina (1754 m) si raggiunge a piedi l'estremità sud 

del lago dove sorge la stazione inferiore della seggiovia: “ Misurina – Col de Varda”. Alla destra della sta-

zione si imbocca a sinistra il sentiero CAI n. 120 (tabella). Il percorso si apre poi in una ampia e comoda 

carrareccia che risale a zig zag la pista sciistica fino a raggiungere, in circa un'ora, la stazione superiore e 

il rif. Col de Varda (2106 m). Da qui si può ammirare dall'alto il verde lago, sovrastato dal Popena e, ver-

so sud, l'ampio scenario sul Gruppo delle Marmarole con le sue imponenti cime tinte di azzurro. Dal rifu-

gio, per meglio assaporare la splendida vista circostante e scattare qualche foto, si proseguirà per circa 

200 metri sul breve sentiero panoramico (indicato da una consumata tabella di legno) che sale tra roc-

cette e zolle erbose. Breve sosta merenda. Si scende poi per lo stesso sentiero fino al bivio. Da qui si ri-

prende il sentiero n. 120  che si inoltra a sinistra in un  bosco di conifere. In circa un'ora e dieci si giunge 

sui prati erbosi della sella, dove sorge il rif. Città di Carpi (2110 m) tra le guglie svettanti delle Cime Di 

Maraia a nord  e il Ramo di Campoduro a sud est. In questo luogo si 

possono fare interessanti incontri: belle mucche pezzate che pasco-

lano allo stato brado e bellissime famiglie di cavalli dal manto dorato 

e dalla bionda criniera che di tanto in tanto si lanciano felici al galop-

po sui verdi pendii.  Faremo qui la sosta pranzo.  

La discesa prevede il percorso inverso e tempo di percorrenza di 

circa 2 ore.  

 

 

Quota: soci € 24,00– addizionale non soci € 9,00 
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regolamento delle escursioni e condotto ad in-
sindacabile giudizio del direttore d’escursione.  

 

GIRO A: OBBLIGATORI CASCO, CORDINO E MOSCHETTONI 
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PERC. B 


