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Domenica 24 maggio 2015 

Rifugio Città di Carpi (2130 m) 

Traversata dalla Val d’Ansiei, Albergo Cristallo (1368 m), 
al lago di Misurina (1793 m) passando per il Rif. Città di 

Carpi (2130 m) e il Rif. Col de Varda (2115 m) 

Direttori d’escursione: 
Gianni Tiberio e Fabio Mergiani 

 
La meta dell'escursione odierna è 

il Rifugio Città di Carpi che sorge 
sulla Forcella Maraia a 2130 m di 
altezza, nel Gruppo dei Cadini di 
Misurina, in una splendida posizione 
panoramica. E’ stato inaugurato nel 
1970 in occasione del 
venticinquesimo anniversario della 
fondazione della Sezione del CAI di 
Carpi ed è dedicato alla memoria del 
Capitano Manfredo Tarabini 
Castellani del Battaglione Pieve di 
Cadore. 

Dal rifugio si scenderà al 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 offrono 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, ecc. 

L'articolato gruppo dei Cadini, ai cui margini si svolge l'escursione 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'interno 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: il 
piano originale del Cadini risulta ora profondamente intagliato ed eroso dai ghiacciai e dagli 
agenti atmosferici; un'incredibile varietà di torri, guglie, pinnacoli e campanili è quello che resta 
a contornare i bacini e i canaloni. Una tale varietà morfologica non è riscontrabile in nessun 
altro gruppo dolomitico; è evidente, quindi, che gli itinerari che attraversano 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. 

All’escursione di oggi, con nostro grande piacere, parteciperà anche un gruppo 
dell’Escursionismo Giovanile della SAG assieme ai suoi accompagnatori. 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore   6.30 partenza da piazza Oberdan 

“ 10.30 arrivo all’albergo Cristallo (1368 m), 
partenza appena pronti  

“ 13.30 arrivo al Rif. Città di Carpi (2130 m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.15 ripresa del cammino 

“ 15.45 Al Rif. Col de Varda (2115 m) 

“ 16.45 Arrivo a Misurina (1793 m), 
breve sosta 

“ 21.00 circa, arrivo a Trieste  
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

31 maggio – M. BRINIZA (1636 m) E FORC. KRIZ 
Monteaperta (608m), forc. Kriz (1540m), M. Briniza (1636m)) 
e ritorno.  
Cart.: Tabacco 026 – 1:25000.  – Disl.: circa 1030 m. Svil.: 
16 km. Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: Lino Brigio  

DA GIUGNO TUTTE LE ESCURSIONI SI 

FARANNO ASSIEME ALLA XXX OTTOBRE 

7 giugno – MONTE MATAJUR DA LIVEK  
GIRO A: Livek (693m), Mrzli vrh (1368m), M. Glava (1519m), 
Mataiur (1641m) e discesa a Stupizza (203m). 
GIRO B: Rif.Pelizzo (1325m), M. Matajur (1641m), sent
725, Marsinska Pl. (1401m), sent.749, P.sso di Glevizza 
(997m), Montemaggiore (947m). 
Cartografia Tabacco 041 - 1:25000 - Dislivello +950/-1450 
m. Sviluppo 14 km – Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: G.F. De Facchinetti (SAG)/AE T.Ugo 
(AXXXO) 

14 giugno – 1GM - MONTE NERO E MONTE ROSSO 
Krn-planina Kuhinja (991m), planina Leskova (1230m),
Batognica-monte Rosso (2164m), Skrbina - sella Sonzia 
(2056m), rif. Gomiščkovo (2182m) e Krn - monte Nero 
(2244m), Drežnica – Dresenza (540m). 
Cartografia PZS Krnsko pogorie in Kobarid - 1:25000 
Disl. circa 1350 m -  Svil. 10 km – Diff.: Escursonistico (E)  
D.e.: Sergio Ollivier (AXXXO) – Fabio Mergiani (SAG) 

21 giugno – 1GM IL MONTE TAIET E IL SENTIERO 
DELLA BATTAGLIA DI PRADIS 
GIRO A: Pielungo (466m), Sompielungo (645m), M. Taiet 
(1360m), Colletta Val da Ros e Capanna Alpina (675m), 
cimitero di guerra di Pradis (675m). GIRO B: La Fratta 
(673m), C.ra Salvaz (845m) (845m), M. Ciaurlec (1148m) 
Cartografia: Tabacco 028 – 1 :25000. 
Dislivello circa 900 m) - Sviluppo 10 km. 
Difficoltà Escursionistico (E)  
D.e.: ONC R. Ravalli–M. Meng (SAG)/AE T. Ugo (AXXXO) 
In collaborazione col CAI di Portogruaro 
 

Difficoltà: Escursionistico. (E) 
Sviluppo: 12 chilometri circa.  
Dislivello: circa +900/-480 metri 

Cartografia: Tabacco 03 – 1:25000 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il pullman sbarcherà gli escursionisti in Val 
d’Ansiei, in località Federa Vecia, nei pressi 
dell’Albergo Cristallo (1368 m). 

Si imboccherà, in leggera salita, una 
comoda mulattiera (sentiero 1120) che si 
seguirà fino un bivio (che si prende a destra - 
cartello) continuando ora su un sentiero che 
attraversa un bosco di abeti e larici (attenzione 
per un breve tratto sono presenti molti 
sfasciumi di alberi tagliati).  

In località Cos dal Pin (1570 m circa) si 
sbucherà sulla strada che porta alla casera 
Maraia che si percorrerà per un tratto in 
leggera salita con alcuni strappi più decisi fino 
ad arrivare al bivio che porta a Casera Maraia. 
Si continua a sinistra (segnavia 120) fino a 
raggiungere la mulattiera che collega Il Col di 
Varda al Rif. Città di Carpi (quota 1960 m 
circa), si piega a destra e, con comodità, si 
raggiunge il rifugio Città di Carpi (2130 m). 

La costruzione è posta sulla Forcella Maraia 
alle pendici sud del meraviglioso gruppo dei 
Cadini di Misurina, da qui si gode una 
eccezionale vista sulle Marmarole, Sorapiss, 
Croda dei Toni, Cristallo e Tofane.  

Dopo la sosta per consumare il pranzo al 
sacco, si ripercorrerà il sentiero di salita fino 
all' incrocio della mulattiera col sentiero che 
sale dall’albergo Cristallo e si continua sempre 
diritti fino al rifugio Col di Varda. Giunti all' 
incrocio si proseguirà per comoda mulattiera 
che porta al Rif. Col de Varda (2115 m) per poi 
scendere 

fino al lago 
di Misurina 
(1793 m).  

 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Non è previsto un percorso alternativo guidato. Quelli che non vogliono impegnarsi con la 
salita al Rifugio Città di Carpi potranno percorrere i sentieri attorno al Lago di Misurina oppure 
raggiungere il vicino Lago d’Antorno.  

 

 

 

 

 

 

Quota: soci € 19.00 – addizionale non soci € 8.00  
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it 
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni scegliendo l’anno cui si vuol far 

riferimento potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni 
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