Club Alpino Italiano
sezione Marostica

16 settembre 2018
Cadini di Misurina
(Dolomiti orientali)
Partenza in pullman ore 5:30 da Marostica in via Dalle Laste - Rientro ore 21:00 circa
Accompagnatori: Rino Minuzzi - Evita Menapace
I Cadini di Misurina nelle Dolomiti orientali sono un gruppo di
grande fascino, famoso per la turrita selva di crode che li rende
unici. I “Cadini” sono i numerosi avvallamenti di tipo glaciale che
caratterizzano il gruppo montuoso, separati tra loro da forcelle
che ti introducono in un mondo pietrificato. I panorami che
cattureranno la nostra attenzione sono le Tre Cime di Lavaredo
e il gruppo del Sorapiss, ma anche il monte Piana e altri.
Itinerario A: Sentiero Durissini orientale
Dislivelli +900 m – Difficoltà EE – Ore di cammino 7 – Pranzo al
sacco – Utile il casco
L’itinerario percorso dalla comitiva A consente di attraversare una serie di ambienti molto vari
attraverso un continuo saliscendi, su e giù tra forcelle, guglie, torri e cadini: ogni forcella uno
spettacolo. Troveremo qualche tratto attrezzato poco impegnativo. Partendo dalla seggiovia Col
de Varda, si percorre il sentiero 120 fino al Rifugio Città di Carpi m 2310. Successivamente, si
prosegue per il sentiero 116 lungo il vallone del Cadin di Maraia e poi per il sentiero 112 che
passa dalle forcelle Cristina, Ciadin Deserto m 2400, Sabbiosa m 2440, della Torre. Da lì si arriva
al rifugio Fonda Savio, dove ci sarà il ricongiungimento con la comitiva B.
Itinerario B: Rifugio Fonda Savio m 2367
Dislivelli +600 m – Difficoltà E – Ore di cammino 5 – Pranzo al sacco o in rifugio
L’itinerario percorso dalla comitiva B prende avvio con il sentiero 119 che, dal lago di Antorno per
sentiero boschivo, arriva alla forcella Rin Bianco; poi, per ghiaie attraverso il sentiero 117, il
gruppo salirà al rifugio Fonda Savio. L’ultimo step di 50 m avrà l’aiuto di qualche corda di
sicurezza. Dopo il ricongiungimento con la comitiva A, si percorrerà in discesa il comodo sentiero
115 che scende sulle pendici meridionali del Cadin dei Toci per arrivare, attraverso sentiero
boscoso, al pullman.

Le iscrizioni si ricevono in sede, versando la quota di partecipazione, martedì 11/9 e giovedì 13/9
(Marostica) – mercoledì 12/9 (Sandrigo). Per informazioni potete contattare il numero 339 814 8800
nelle ore di apertura sede.

