CLUB ALPINO ITALIANO
SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE

18 agosto 2019

A) CIMA CADINI NORD EST – FERRATA MERLONE CERIA
B) VAL POPENA
A) Lago d’Antorno (1866 m), Rif. Fonda Savio (2367 m), cima Cadini
Nord Est e ritorno
B) Ponte Val Popena Alta (1659 m), Val Popena, Forc. de Popena
(2214 m), Misurina (1795 m)
Direttori d’escursione: AE Mario Privileggi (SAG)
AE Patrizia Ferrari (AXXXO)

Tra i vari gruppi montuosi dolomitici, quello
dei Cadini di Misurina ha un aspetto
caratteristico ed originale, perchè raccoglie in
Ore
6.30
partenza da piazza Oberdan,
una limitata porzione rocciosa di territorio una
breve sosta durante il viaggio
moltitudine di cime appuntite, di pinnacoli,
“
10.30
al Lago d'Antorno (1866 m), in cammino
torrioni, forcelline e creste seghettate. Al suo
PERCORSO A
interno si incuneano ampi circhi e valloni, aperti
“
12.00
al Rifugio F.lli Fonda Savio (2367 m)
solo su di un lato: i cosiddetti "cadini". Tali
“
14.00
in cima al Monte Cadin Nord-Est (2790 m),
conche, per effetto della struttura calcarea,
sosta e pranzo dal sacco
impediscono il raccoglimento delle acque, che,
“
14.30
inizio della discesa
invece, scivolano sottoterra; così, lunghi valloni
“
16.00
al Rifugio F.lli Fonda Savio, breve sosta
si addentrano tra catena e catena, dividendo il
17.30
al Lago d'Antorno
gruppo in veri e propri rami, congiunti tra loro
solamente da un'alta e recondita forcella.
PERCORSO B
Oscurati dalla vicinanza delle famosissime
Ore
11.00
all’attacco del sent. 222 Val Popena bassa
Tre Cime di Lavaredo, i Cadini di Misurina sono
relativamente poco frequentati. Tuttavia la
“
13.00
arrivo alla forcella e sosta pranzo
bizzarra selva di campanili, torri e guglie ha
“
13,30
ripresa del cammino
moltissimo da offrire sia allo scalatore provetto
“
14.30
alla forcella delle Pale
che al comune escursionista; in particolare,
15.30
al lago di Misurina
percorsi
ricchi di "colpi di scena" e visioni
22.00
Arrivo a Trieste
panoramiche sempre nuove.
Antonio Berti, dopo uno straordinario lavoro
di esplorazione e di ricerca, adottò la suddivisione in nove rami dei Cadini; questa classificazione,
utilizzata anche dalle guide escursionistiche più recenti, prevede: il ramo di Rimbianco, di Croda Liscia,
dei Tocci, del Diavolo, del Nevaio, di San Lucano, di Misurina, della Neve e di Campoduro.
Dal 1966 la via ferrata Merione-Ceria porta sulla Cima Cadin di Nord-Est (2790 m), rendendo
accessibile anche al comune escursionista questa panoramica cima.
TABELLA DEI TEMPI

DESCRIZIONE PERCORSO A
Dal lago d'Antorno (1866 m) si attraversa brevemente un bosco di larici, congiungendosi con una
strada sterrata; dopo alcuni tornanti, si arriva al pianoro prativo dove si trova la stazione di partenza
della teleferica che serve il Rifugio Fratelli Fonda Savio.

Cellulari organizz.: +39 3311071048 - +393473264700

Domenica 25 ANELLO DELLE TRE CIME DI LAVAREDO
organizzazione congiunta AXXXO / SAG
GIRO A: Misurina, chiosco pedaggio strada rif. Auronzo
(1850 m), forc. del Col de Medo (2315 m), sent. 105, rifugio
Locatelli (2405 m), sent. 101, forcella Lavaredo (2454 m),
rifugio Lavaredo (2344 m), rifugio Auronzo (2320 m), parcheggio (1850 m).
GIRO B: uguale fino alla forcella del Col de Medo, poi direttamente alla forcella Lavaredo passando sotto le pareti Nord
delle Tre Cime, sosta al rifugio Lavaredo e discesa al parcheggio.
dd.e.: Maurizio Tessarolo (AXXXO) e Silvo Stok (SAG)

Si continua a salire per sentiero panoramico, con
serpentine che portano verso sinistra, passando sotto
la torre Wundt, e si attraversa il circo ghiaioso,
salendo in breve al pianoro dei Tocci, dove sorge il
grazioso Rifugio Fratelli Fonda Savio (2367 m, ore
1.30), di proprietà della consorella Associazione XXX
Ottobre di Trieste.
Sito in una posizione stupenda, il rifugio è
coronato da campanili, torri e guglie satelliti, che
svettano verso il cielo e che, frazionati da alte nevose
Domenica 1 ANELLO DELLE VETTE DI RAVASCLETTO
forcelle, danno un'impressione di severità e la
organizzazione congiunta AXXXO/SAG
sensazione di trovarsi alle quote molto più elevate
GIRO A: Sella Valcalda > C.ra Valsecca (1871 m), sent. 152delle
Alpi Occidentali.
154, Cimone di Crasulina (2104 m), Monte Pezzacul (2176
Di
per sè, già l'escursione fino al solo rifugio è
m), Monte Crostis (2250 m), sent. 151, Agriturismo Chiadiappagante, con bella vista su vari gruppi montuosi
nas (1934 m), C.ra Crostis (1870 m), Marindador (1859 m),
C.ra Tarondon alta (1852 m), C.ra Valsecca (1871 m).
(Sorapiss, Cristallo, M. Piana e Croda Rossa di
GIRO B: uguale fino al Cimone di Crasulina e poi direttamenCortina). Ottima è la cucina dei gestori e assai
te alla C.ra Tarondon alta e discesa alla C.ra Valsecca.
rilassante
il riposo sulle panche adiacenti al rifugio.
d.e.: Robert Maisey (AXXXO) e Paola ……. (SAG)
Ma per i meno pigri e più preparati, niente riposo:
si salirà per un comodo sentiero al sovrastante
pianoro, continuando ad alzarsi in direzione della Forcella della Neve; dopo circa cento metri di dislivello,
ad un bivio, si abbandonerà il sentiero, svoltando a sinistra. Si salirà, a questo punto, prima su ghiaione
e poi su nevaio, fino all'attacco della via ferrata Merlone-Ceria. Si
proseguirà, quindi, per aeree scalette e cenge esposte, fino al nevaio
Difficoltà A: Esc. Esp. Attrazzato (EEA)
pensile dell'anticima, da dove, in breve, si arriverà sulla cima del
Dislivello: 930 m circa
Cadin di Nord Est (2790 m, ore 2 dal rifugio), una delle più elevate del
Sviluppo: 8 km. circa
gruppo dei Cadini. Stupenda vista sulle vicine Tre Cime di Lavaredo,
Cartogr.: Tabacco 03 - 1:25000
su Croda dei Toni, Popera, Marmarole, Sorapiss e molti altri gruppi
dolomitici. La discesa a valle avverrà per lo stesso percorso di salita
(ore 2.15).
DESCRIZIONE PERCORSO B
Per quanto riguarda il percorso B, bisognerà scendere verso Carbonin fino ad un tornante a quota 1659,
dove parte il sentiero 222 che risale la Val Popena Bassa (circa 2 km)
Il sentiero attraversa prima un prato e poi segue il torrente anche se in alcuni tratti è rovinato da piccoli
cedimenti del terreno a causa dell’ingrossamento delle acque del torrente.
Si risalirà lungo la valle ma la traccia del sentiero si perde un po’ a causa del torrente che spesso esce
dalla sua sede, comunque numerosi ometti e segni bianchi e rossi ci rassicureranno sulla corretta direzione. L’ambiente è selvaggio e poco frequentato anche se siamo vicini a Misurina, a destra incombe il
Cristallino di Misurina, mentre a sinistra c’è la Costa Popena coperta di boschi.
Ripreso il sentiero, si risalirà con qualche svolta tra i mughi, costeggiando una forra. Si attraverserà il
canalone e lo sbocco della Val delle Barache che sale verso il Cristallino. Da qui si potrà ammirare la testata della Valle con il Piz Popena e le Torri di Popena e se ci girassimo verso il fondovalle potremmo
ammirare le Tre cime di Lavaredo. Qui troveremo le indicazioni del sentiero 224 che riprenderemo in discesa. Risaliremo ancora per prati fino a raggiungere la Forcella Popena (2215 m) dove troveremo i ruderi dell’ex rifugio Popena. Qui ci fermeremo per la sosta pranzo ammirando le pareti del Sorapiss.
Finito il pranzo ritorneremo lungo il percorso di risalita, in quanto la discesa dalla forcella è poco agevole
e potrebbe creare delle difficoltà, fino ad incontrare il sentiero 224
Difficoltà B: Escursionistico (E)
che avevamo visto durante la salita. Si attraverserà il torrente per
Dislivello: +560m / -430m circa
poi risalire fino a raggiungere la forcella delle Pale (2198m) da cui si
Sviluppo: 12 km. circa
godrà di una splendida visione sul lago di Misurina. Da qui per comoCartogr.: Tabacco 03 - 1:25000
do sentiero si scenderà in riva al lago (1795m).

Quota: soci € 28 – addizionale non soci € 9.00
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino
Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.

Cellulari organizz.: +39 3311071048 - +393473264700
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