CLUB ALPINO ITALIANO
SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE

7 agosto 2022

Cadini di Misurina
SENTIERO DURISSINI DAL COL DE VARDA
Giro A: Lago di Misurina, seggiovia del Col de Varda (2115 m), sentiero CAI 120, rif. Città di Carpi (2110 m), Ciadin delle Pere, sentiero
Durissini, rif. Fonda Savio (2357 m), Cadin dei Tocci, Pian dei Spiriti,
ristorante la Baita, Misurina (1752 m)
Giro B: Lago di Misurina (1750 m), sentiero CAI 120, rif Col de Varda
(2115 m), sentiero CAI 120, rif Città di Carpi (2110 m), ritorno per il
sentiero CAI 120b

Direttori d’escursione:
AE Mario Privileggi, AE Patrizia Ferrari e ONC Marcella Meng

TABELLA DEI TEMPI
Giro A

Giro B

Ore 06.15 partenza da Piazza Oberdan,
breve sosta durante il viaggio
Ore 10.15 arrivo a Misurina
Ore 11.30 al rif. Città di Carpi
Ore 15.00 al rif. Fonda Savio
Ore 15.30 partenza per la discesa
Ore 17.00 arrivo a Misurina
Ore 17.30 partenza per Trieste
Ore 21.30 circa arrivo a Trieste

Ore 06.15 partenza da Piazza Oberdan,
breve sosta durante il viaggio
Ore 10.15 arrivo a Misurina
Ore 12.30 al rif. Città di Carpi
Ore 13.30 partenza dal rifugio
Ore 16.00 arrivo a Misurina
Ore 17.30 partenza per Trieste
Ore 21.30 arrivo a Trieste

ESCURSIONE DA EFFETTUARE CON MEZZI PROPRI

Il gruppo dei Cadini ha un aspetto caratteristico ed originale, è delimitato dalla conca di Misurina,
dalla Val Longeres, dalla Val Marzon e dall’arco formato dal fiume Ansiei che vi scorre.
Al suo interno troviamo una moltitudine di cime appuntite, di pinnacoli, torrioni, forcelline e creste
seghettate. Il termine “Cadin” che originariamente significa “conca”, si applica ai valloni che si
addentrano nel gruppo, ma viene comunemente esteso anche alle cime che costituiscono il gruppo. La
denominazione “cadin” o “ciadin” si trova già sulle carte del Regno Lombardo Veneto (1883), il che
significa che queste zone erano già conosciute nei secoli scorsi.
Oscurati dalla vicinanza delle famosissime Tre Cime di Lavaredo, i Cadini di Misurina sono
relativamente poco frequentati. Tuttavia, la bizzarra selva di campanili, torri e guglie, ha moltissimo da
offrire sia allo scalatore provetto che al comune escursionista; in particolare ci sono percorsi ricchi di
“colpi di scena” e visioni panoramiche sempre nuove.
L’apertura dei sentieri Alberto Bonacossa e Giovanni Durissini ha valorizzato questo spettacolare
gruppo montuoso. In particolare il sentiero Giovanni Durissini, aperto dall’Associazione XXX Ottobre
nell’anno 1970, percorre uno splendido itinerario, che include tutte le principali vette dei Cadini. Questo
percorso non presenta difficoltà alpinistiche e le poche esistenti, sono facilitate da brevi tratti attrezzati.

CellularE organizz.:

+39 3311071048 (SAG) +347 3264700 (AXXX0)
attivi solo nel giorno dell’escursione

DESCRIZIONE DEL PERCORSO A
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
14/08 – FERRATA DEL DAUMLING SUL GARTNERKOFEL (A)
A: Passo Pramollo, staz. a monte seggiovia Gartnerkofel
(1900m). La caratteristica più rilevante dell’itinerario attrezzato è
lo spettacolare ponte tibetano che connette un alto sperone roccioso con il resto del gigante roccioso. Sviluppo della sola ferrata:
1000 m, dislivello 100 m circa. L’escursione continua con la salita
alla vetta del Gartnerkofel (2195m) e discesa alla Watschiger Alm
(1625m). B: dalla staz. a monte seggiovia Gartnerkofel alla Watschiger Alm.
Cart. Tabacco 018 – 1:25000 – DL 300 – SV 10 km.
DF: Escursionisti Esperti Attrezzati (EEA)
D.E.: AE Mario Privileggi e Giorgio Sandri
20/08 – DAL BRENNERO AL NUOVO RIFUGIO SASSO NERO
(ex VITTORIO VENETO)
15/08: SS 12 del Brennero, Garnì Brennerwolf (1360m), sent. 11,
rif. Genziana (1894m) – DF: T – DL 550 m. ore 2. 16/08 dal
rifugio sent. 4a, p.so della Chiave (2212m), sent. 3 “Landshuter
Höhenweg”, Cima Vallaccia (2566m), p.so Vallaccia, Spina del
Lupo (2776m), Punta del Lago Romito (2733m), Rif. Europa/Venna (2693m) – DF: E – DL 1200 m – ore 6/7. 17/08: dal
rifugio sent. 3 “Tiroler Höhenweg”, p.so di Vizze, rif. P.so di Vizze
(2275m), sent. 3 e 1, quota 1737, rif. Gran Pilastro (2710m) – DF:
E – DL 1000 m – ore 7. 18/08: dal rifugio alla cima del Gran Pilastro (3510m) e ritorno, poi dal rifugio sent. 1, forcella quota 2972
m, rif. Ponte di Ghiaccio (2545m), sent. 1 “Neveser Höhenweg”,
rif. Porro (2419m) – DF: EE – DL 1300 – ore 9/10. 19/08: dal
rifugio sent. 24a “Stabelerweg”, Gelenkscharte (2724m), forc.
della Gola (2544m), zu Torla, rif. al Sasso Nero (3026m) – DF:
EE – DL 1300 – ore 8/9. 20/08: dal rif. salita al Sasso Nero
(3369m, facoltativa), Lutago (956m), rientro a Trieste DF: EE –
DL + 350(+ cima)/ -2050 m – ore 7(+ cima) 4
DE: AE Maurizio Toscano

Da Misurina si raggiungerà con la seggiovia (per ridurre i
tempi di percorrenza) il rif Col de Varda e da qui, percorrendo
il sentiero 120, si raggiungerà il rif. Città di Carpi. Poi si
prenderà il sentiero 116 fino al Ciadin delle Pere (pietre) fino
ad incontrare il sentiero 112, che è il sentiero Durissini. Da qui
inizia il tratto che porta al superamento di cinque forcelle ed
altrettanti catini. Solo per citarne alcune, si supererà la
forcella Cristina, poi si scenderà e si risalirà alla forcella
Sabbiosa tra le pendici della Cima Cadin Nord Est e il
pinnacolo della Torre Caldart. Si discenderà e risalirà
l’accentuata serpentina che porta alla forcella della Torre,
incuneata tra le pareti della Cima Cadin Nord–Est e le cuspidi
del Cimon di Croda Liscia. Da qui si potrà scorgere il rifugio
Fonda Savio e, in una visuale inusuale, la maestosità delle Tre
Cime di Lavaredo. Terminata la discesa, si risalirà per modeste
attrezzature al Passo dei Tocci, sotto il Cadin del Nevaio, dove
si trova il Rifugio Fonda Savio, di proprietà della XXX Ottobre,
la cui gestione offre a tutti gli ospiti una calda accoglienza.
Questo sentiero non presenta particolari difficoltà, i
passaggi più esposti sono assicurati con delle corde fisse, ma è
caratterizzato da numerosi tratti franati, su cui bisogna fare
molta attenzione a non smuovere sassi e a non scivolare.
Dopo la sosta al
Difficoltà: Escurs. Esperti (EE)
rifugio, si scenderà per il
Sviluppo: 13 chilometri circa.
sentiero 115 lungo il
Dislivello: 1200 metri circa
Cadin dei Tocci fino al
Cartografia: Tabacco 17 – 1:25.000
Pian dei Spiriti e poi di
nuovo a Misurina.

NOTE:
Per il giro A è obbligatorio il caschetto, utili i bastoncini, consigliati cordino e moschettoni.
Necessario fornirsi di acqua perché non se ne trova lungo tutto il sentiero
DESCRIZIONE DEL PERCORSO B
Da Misurina lungo il sentiero 120 si salirà al rif Col de Varda, poi proseguendo in quota si
raggiungerà il rif. Città di Carpi dove si godrà di uno splendido panorama sul Sorapis, Marmarole e Croda
dei Toni. Qui si farà la sosta pranzo, o sul prato antistante il rifugio
Difficoltà: Escursionistico (E)
o assaporando le specialità della casa. Per la discesa, si ritornerà sui
Sviluppo: 12 chilometri circa.
propri passi fino ad incontrare il sentiero che porta alla Malga Maraia
Dislivello: 400 metri circa
Cartografia: Tabacco 17 – 1:25.000
(che non si raggiungerà…), per poi imboccare il sentiero 120b che
scende dolcemente fino a Misurina.
NOTE: utili i bastoncini.
Costo seggiovia Col de Varda € 9,50 andata; € 8,00 per gruppi di almeno 15 persone.

Quota Soci CAI 7,00 €
Per i non soci supplemento di 12,00 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.
Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il regolamento escursioni
e condotto ad insindacabile giudizio del capogita.

CellularE organizz.:

+39 3311071048 (SAG) +347 3264700 (AXXX0)
attivi solo nel giorno dell’escursione

CellularE organizz.:

+39 3311071048 (SAG) +347 3264700 (AXXX0)
attivi solo nel giorno dell’escursione

