Club Alpino Italiano
sez. di Verona
COMMISSIONE ESCURSIONISMO

15 Luglio 2018

Dolomiti Ampezzane

Cadini di Misurina-Sent. Durissini
(mt. 2440)
Il gruppo dei Cadini di Misurina è forse meno noto di altri gruppi dolomitici, forse anche per la distanza, ma
non per questo meno bello e interessante, anzi ...La sua struttura, fitta di torri, creste, pinnacoli in gran
quantità, ne fa un luogo suggestivo e selvaggio dal quale, seguendo questo percorso quasi circolare, sì
possono ammirare alcuni tra ì più blasonati gruppi dolomitici orientali: a sud le Marmarole, a sud-ovest il
Sorapis, a nord-est la Croda dei Toni, a nord le Tre Cime di Lavaredo e il Cristallo ad ovest.
PROGRAMMA:

Partenza da Verona, in autostrada fino a Bressanone, poi per la statale della Val Pusterìa fino a
Dobbiaco (con breve sosta lungo il percorso), sì prosegue per la provinciale della Val di Landro e
poco dopo l'omonimo lago, si prende a sinistra la strada per Misurina. A Misurina, con la seggiovia,
si salirà al Col del Varda dove ha inizio la nostra escursione.
Dalla stazione a monte della seggiovia, si scende per circa 200 mt. fino ad incrociare la mulattiera
che sale da Misurina (segnavia n" 120) e prendendola in direzione est
ci portiamo a forc. Maraia, a poca distanza del rif. Città di Carpi mt.2110 (h 1.10). Breve sosta.
Dal rifugio si prosegue in direzione nord-ovest, sent. n°118, fino a Selletta Maraia e poi nel Cadin
de le Pere fino ad incrociare il sent.n°112 da prendere a destra (h.2). Si prosegue tra
torri e pareti mozzafiato superando Forcella Cristina, Forcella del Cadin Deserto, Forcella Sabbiosa
e Forcella della Torre. Alla Forcella della Torre si scende nel versante Val Campedelle per
comodi tornanti fino ad incrociare il sent- n°115-117, si prende a sinistra con alcune serpentine e
superando alcuni salti di roccia (corde) si risale una scarpata e in breve si sbuca al Passo dei
Tocci e al Rif. Fonda-Savio, mt. 2367 (h. 4,30-5). Dopo meritato riposo si comincia la discesa su
segnavia n°115, prima in zona pìetrosa poi, nel fresco verde del bosco, torneremo a Misurina dove
ci sarà il pullman ad attenderei (h. 6.30-7).
Attenzione: la quota d’iscrizione non comprende il costo della seggiovia

Partenza:
Arrivo:
Dislivello:
Difficoltà:
Tempo previsto:
Attrezzatura:
Capigita:

ore 6.00 dal viale della stazione Porta Vescovo
ore 6,15 dal parcheggio del casello autostrada VR-sud
ore 22,00 circa
salita700 mt – discesa 1000 mt
EE escursionisti esperti
ore 6,30-7 (soste escluse)
abbigliamento da montagna (giacca a vento, scarponi, no scarpe basse …)
Un cordino lunghezza 3 metri e 2 moschettoni
Ceresola Giovanni 330558338—Mantovanelli Sergio 320 0762246

EE
29 luglio Paganella anello del Monte Ritort e Lago Ritort……………………………………………………E

Prossime gite: 22 luglio Dolomiti fanes sennes braies Cengia Martini e gall. del Lagazuoi da P. Falzarego

4- 5 agosto Ortles-Cevedale P.N dello Stelvio/ Val di Rabbi-traversata dal Rif. Dorigoni al
Rif. Stella Alpina al Lago Corvo. ………………………………………………………………………………………E
N.B. La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata all’atto dell’iscrizione. I partecipanti, con l’iscrizione,
accettano e si impegnano a rispettare il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto “AttivitàSezionale” del C.A.I. di
Verona. E’ facoltà degli accompagnatori variare l’itinerario qualora ritenessero le condizioni dello stesso pericolose per l’incolumità
dei partecipanti.

