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Misurina (BL), 14 – 15 luglio 2012 
 

Traversata del frastagliato gruppo dolomitico dei Cadini, con frequenti cambi di 
panorama, di forcella in forcella, e arrivo ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, prima 
della discesa finale. Sentiero attrezzato in alcuni tratti, impegnativo ma mai difficile. 
Presenza di nevai. Giustamente frequentato, questi scenari meritano di essere 
condivisi. 
Descrizione. Si parte dal lago di Misurina m 1756 e con la seggiovia si sale al rifugio 
Col de Varda m 2115. Si sale alla Forcella Misurina, poi, attraversato un nevaio, alla 
Forcella del Diavolo m 2480 per poi scendere al rifugio Fonda Savio m 2359. Ora si 
scende e si va in piano fino alla Forcella di Rimbianco m 2176. Con tratti rocciosi 
attrezzati ci si ritrova su di una cresta dalla quale cominciano a vedersi le Tre Cime. Si 
giunge al frequentato rifugio Auronzo m 2320. Si comincia infine la discesa per docile 
sentiero, distante dalla strada, fino al ritorno a Misurina. 
 
Difficoltà e dislivelli. Diff. EEA Disl. circa +/-600 m, ma difficilmente calcolabile 
in quanto frazionato in saliscendi. I tempi sono tra le sei e le sette ore.  
Dal rifugio Auronzo è possibile abbreviare il ritorno via autobus. 
 
Attrezzatura. Scarponi da montagna. Piccozza e ramponi. Imbrago. Casco. Set da 
ferrata. Guanti. 
 
Partecipanti. Max 15 persone Soci SEM o Cai, con buona capacità escursionistica e 
dimestichezza con tratti di ferrata e nevai. 
 
Logistica. Il sabato alloggeremo al piccolo albergo Dolomiti - Des Alpes - Via Monte 
Piana 26 Misurina (tel. 0435.39031).  
1° appuntamento: h. 8.00 fermata MM1 Pagano, con auto private in autostrada 
Peschiera, Brennero, TN, BZ, Bressanone, Brunico, Dobbiaco, Misurina. 
2°appuntamento: h. 14.00 all’albergo, che si trova poco dopo il lago di Misurina in 
direzione Dobbiaco, a sinistra. In tal modo chi ha voglia potrà venire ad una breve 
escursione di 3 ore sulle Pale di Misurina.  
3° appuntamento all’albergo fino alle h.18.30. 
 
Costi. Soci Sem € 4.-, soci Cai € 5.-; la mezza pensione costa euro 50; aggiungere i 
costi della seggiovia e dell’eventuale autobus. 
 
Direzione: Alessandro “Sissio” Cavalieri tel.338.6186743 supersissio@tiscali.it;  
Iscrizioni in sede a partire da giovedì 5/7 presso L.Dotti, con caparra (€25.-). 


