Araba Fenice Veneto e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

CADINI di MISURINA
Sentiero Bonacossa Meridionale
Domenica 28 Luglio 2013
Il sentiero Bonacossa Meridionale, è un suggestivo ma impegnativo sentiero che permette di scoprire i
Cadini di Misurina, godendo di spettacolari panorami sul Popera, Sorapis, Tre Cime di Lavaredo, Croda
Rossa d’ Ampezzo e molte altre cime delle Dolomiti. Da fare con il bel tempo e con persone aventi una
minima esperienza di escursionismo di montagna: ci sono dei passaggi che possono rivelarsi pericolosi. .

Ritrovo partecipanti: Domenica 28 Luglio 2013 alle ore 6,00 nei pressi del parcheggio di Via
Transalgardo, 2 a Padova .
Percorso stradale: partenza alle ore 06.15 da Padova, con mezzi propri, per autostrada PD-VE e
quindi Autostrada per Belluno e uscita a Pian di Vedoia, dove da lì prenderemo la strada per
Cortina d’Ampezzo ed il Cadore per giungere nei pressi del Lago di Misurina.
Percorso alpinistico: dai pressi del lago, si può risalire al Rif. Col de Varda o con la seggiovia (12
min- 8,00€ ) o a piedi per sentiero117 (tempo un’ora). Dal rifugio Col de Varda prendendo il
sentiero CAI n° 117 e proseguendo verso nord passando sotto verticali pareti dolomitiche si
perviene a Forcella Misurina a quota 2395 m.s.l.m. Da qui si apre un favoloso panorama sulle Tre
Cime di Lavaredo. Dalla forcella, si discende un difficile canalino il quale nei punti più ripidi è
attrezzato con funi metalliche e scalette. Si scende con cautela fino al Cadin della Neve
spettacolare e ampio vallone innevato fino a stagione inoltrata. Si incrocia a questo punto il
sentiero n° 118 che proviene dal rif. Città di Carpi, e salendo per il sentiero a zig-zag il quale si
incunea tra le alte pareti rocciose. Arrivati a dei grandi massi che sembrano sbarrare la via,
incontriamo delle scalette di ferro e dei cavi che permettono di superare l’ostacolo. Il sentiero
prosegue per sfasciumi fino alla Forcella del Diavolo. Si scende a questo punto una gola detritica
dove dobbiamo porre attenzione in quanto è possibile incontrare neve fino a stagione inoltrata. In
breve poi si perviene al Rifugio Fonda-Savioa 2367 metri s.l.m. a sinistra del Passo dei Tocci.
Quindi dopo la sosta si riprende verso nord il sentiero che conduce al rifugio Auronzo ma noi per
sentiero n° 115 devieremo a sx che in poco più di un’ora ci riporterà nei pressi del Lago di
Misurina, dove avevamo lasciato i nostri mezzi.

Giro escursionistico gratificante, ma riservato a soci con un minimo di esperienza di
sentieri attrezzati, e con attrezzatura da ferrata.
Tempi di percorrenza 5,00 ore circa.
Pranzo al sacco con possibilità di ristoro al Rif. Fonda-Savio.
Attrezzatura da ferrata, imbrago, cordino e moschettoni (meglio in kit) e caschetto.
Dislivello totale metri 600 in salita e 710 in discesa. Abbigliamento da alta montagna, sopratutto
pedule alte e con suola ben marcata.

Per info: Segreteria Araba Fenice tel 345-5787523 e/o Gianni Sclip tel 328-0260811
Inviare l’allegato modulo per le iscrizioni alla segreteria entro in 24 Luglio p.v.
Il/la sottoscritto/a …………………………………… in forza c/o fil/ag/uff……………………….
intende partecipare alla gita escursionistica in programma il 28 Luglio2013 sui Cadini di
Misurina assieme ai seguenti soci famigliari/soci Fitel………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Per comunicazioni dell’ ultimo minuto cellulare……………………….
Data …………………….

Firma ……………………………..

