Avvicinamento: Si prende l’autostrada A27 a Treviso Sud e la si

Domenica 18 Settembre 2011

CADINI DI MISURINA
RIF. SAVIO – SENTIERO DURISSINI
Proposta da: Serafin Renzo
Tel. 348.9151872
Partenza:

Domenica 18 Settembre 2011
ore 6.30 dal Piazzale della palestra di Dosson (pullman)
ore 6.30 dal campo di rugby a Monigo (solo se in auto)

Rientro previsto: ore 19,30
Difficoltà:

E + Percorso di medio impegno su sentiero molto ben
segnato con alcuni brevi e facili tratti attrezzati con cavo
e scaletta. Un po’ faticoso per i numerosi saliscendi.

Lunghezza: 9 km
Dislivello in salita: 973 m ( Compresi i saliscendi )
Quota massima: 2471 m ( Forcella della Neve )
Tempi:

7 ore

Equipaggiamento: Completo da alta montagna, con buoni scarponi,
pile e giacca a vento, cappello, occhiali e crema solare.
Molto utili i bastoncini. Pranzo al sacco e buona scorta
d’acqua. E’ prevista una breve pausa al rifugio Fonda
Savio, ma non per l’ora di pranzo.
Cartografia: Tabacco 017 – Sentieri n° 119 – 117 – 112 - 118.
Costi auto: A/R 302 Km x 0,20 € = 60,40 € + 9,60 €. Totale 70,00 €
Costo pullman: Soci = 17,00 € / Non soci = 19,00 €

percorre per intero fino a Pian di Vedoia, quì ci si immette sulla SS51 di
Alemagna, da percorre fino a Tai di Cadore dove tenendosi sulla destra
si prosegue sulla SS48 per Auronzo e quindi per Misurina. Subito dopo
il lago sulla destra s’imbocca la strada per il rifugio Auronzo e si
parcheggia sullo slargo che precede il casello per il pagamento del
pedaggio, oppure se questo è occupato, al vicino lago d’Antorno.
Tappe del percorso: Parcheggio del casello per il pedaggio 1851 m
– Forcella Rimbianco 2176 m – Rifugio Fonda Savio 2367 m – Bivio
Sentiero Durissimi 2250 m - Forcella della Torre 2400 m - Forcella
Sabbiosa 2440 m - Forcella Ciadin Deserto 2400 m - Forcella Cristina
2390 m – Forcella della Neve 2471 m - Ristorante La Baita 1757 m.
Escursione: Dal parcheggio del casello sulla strada delle Tre Cime,
prendiamo sulla destra il sentiero n° 101 che porta al Rifugio Auronzo.
Lo seguiamo per circa 600 m, prima in leggera salita e poi per un breve
tratto in discesa, finchè non arriviamo al bivio dove troviamo le
indicazioni per il sentiero n° 119 che ci condurrà alla Forcella
Rimbianco. Imboccato quest’ultimo, dopo una prima parte comoda in
leggera salita, la traccia risale un ripido canalino per sbucare 2020 m,
nella parte più bella del Ciadin di Rimbianco. Di fronte a noi si presenta
una spianata prativa punteggiata di enormi massi e circondata da
magnifiche cime: le Cime del Ciadin dei Tocci, Cima Ciadin delle Bisse
e Cima Ciadin de Rimbianco. Superata la radura, il sentiero sempre
bello e panoramico torna a salire deciso, lascia a sinistra una zona
detritica dove dimorano diverse marmotte, risale con lunghi tornanti
un’ultima asperità e giunge alla Forcella Rimbianco a 2176 m. Qui, dove
il panorama si apre sulla Val Ciampedele, intercettiamo il segnavia n°
117 (parte del Sentiero Bonacossa) che prendiamo verso destra. La
traccia si abbassa leggermente per poi rimontare la parte alta della valle
e dirigersi verso una parete rocciosa apparentemente insuperabile. Nel
frattempo, alto su di noi, a destra, è apparso il pennone con la bandiera
italiana che indica l’ormai prossimo Rifugio Fonda Savio; ma per
arrivarci, ci sono ancora diverse decine di metri da superare in salita.
Man mano che il sentiero si avvicina alla parete anzidetta, appare
sempre più evidente il punto in cui andrà ad incunearsi. Con l’aiuto di
alcune corde metalliche, infatti, transitiamo per uno stretto e ripido
canale per accedere a un piccolo pianoro; da qui, con un’ultima
traversata a destra leggermente esposta, ma assistita sempre da funi
metalliche, arriviamo al Passo dei Tocci 2370 m, pochi metri più in
basso sorge il Rifugio Fonda Savio 2367 m. Davanti a noi adesso si
apre il magnifico Ciadin dei Tocci cui fanno da corona la Cima omonima
e la Torre Wundt a est, la Cima d’Antorno e la Torre del Diavolo a ovest.

Alle nostre spalle, in una selva di guglie tipiche di questo gruppo
montuoso, spicca il Cimon di Croda Liscia. Si riparte percorrendo a
ritroso l’ultimo tratto fatto in salita, scendendo ripidamente fino al fondo
del circo glaciale della Valle delle Campedelle, dove vi è l’indicazione
per il sentiero Durissini n° 112, che si stacca sulla destra e sale
decisamente il pendio con alcuni stretti tornanti fino a valicare la
Forcella della Torre 2400 m, prima di una serie di 5 forcelle che
contornano il versante sud orientale della catena principale dei Cadini.
Subito dopo la forcella, divisa in due da una torre di roccia, dopo aver
posato gli occhi sull’immenso Ciadìn Deserto, si cala su buona traccia
ad attraversare la sommità del ciadìn stesso e si continua sul versante
sud est salendo poi con serpentine a rimontare, con l’aiuto di due
piccole scale, attraverso una ripida fenditura (cavo d'acciaio), l’erto
pendio che sale alla Forcella Sabbiosa 2440 m. Giunti al culmine di
quest’ultima si profila il prosieguo del sentiero, che scendendo e poi
risalendo, raggiunge zigzagando la Forcella del Ciadìn Deserto 2400 m.
Attraversato il ghiaione ai piedi di uno strapiombo, si risale brevemente
verso la Forcella Cristina 2390 m, dalla quale si vede l’ampia sella
prativa della Forcella Maraia e si distingue in lontananza il Rifugio Città
di Carpi. Dopo un’ampia traversata sotto le pareti della Cima Eötvös, si
raggiunge il Ciadin de le Pere, disseminato di rocce rotte e sfasciumi. Si
prosegue in lieve salita verso nord, in direzione della sommità del Ciadìn
stesso fino al bivio dove tenendo la sinistra si prende il segnavia n° 118,
che sale in breve alla Forcella della Neve 2471 m (il punto più alto
dell’escursione). Da qui sempre sul sentiero n° 118 si scende nel Ciadin
della Neve, si incrocia il sentiero Bonacossa e si prosegue in costante
discesa prima su fondo roccioso, e poi su prati e boschi fino ad arrivare
alla strada nei pressi del ristorante La Baita, dove termina l’escursione.

Cartina: Scala 1:30.000

Grafico del percorso:

N

Prossima escursione: Domenica 9 Ottobre 2011
PASSO DURAN – RIF. CARESTIATO / LASTIA DI FRAMONT
Proposta da: Lorenzon Ermanno / tel. 393.8467007
Presentazione: Giovedì 6 Ottobre 2011 ore 21,00

