GITA ESCURSIONISTICA

SENTIERO DURISSINI – CADINI DI MISURINA
Sabato 18 settembre 2021
La

sezione organizza per sabato 18 settembre
un’escursione nel gruppo dei Cadini di Misurina lungo
il Sentiero “Durissini”. Lungo il percorso si gode di un
bellissimo panorama nel gruppo dei Cadini, ma anche
sulle Tre Cime di Lavaredo e sulle Dolomiti del Cadore.

Ritrovo: alle ore 07,30 presso la nuova sede del CAI (casa delle associazioni, entrata del garage, lungo la
vecchia strada statale). Viaggio con automezzi privati, fino a Misurina/Pian degli Spiriti.
Itinerario: dal parcheggio di Pian degli Spiriti (1830m) si
sale per sentiero 115 fino al Rifugio Fonda Savio
(2367m); dal rifugio si scende nel Cadin del Nevaio
(corda fissa) e si inizia il “Sentiero Durissini” che si
inerpica fino alla Forcella della Torre prima di scendere nel Cadin Deserto e iniziare la risalita della Forcella del Cadin (2467m), quindi ancora saliscendi per
raggiungere le forcelle Sabbiosa e Cristina. Ancora una discesa sotto le pareti del Cadin di San Lucano e nuova risalita
verso la Forcella della Neve (2471m), ultima forcella e punto più alto dell’intera escursione. Da questa forcella si scende per il Cadin della Neve fino al parcheggio.
Rientro: alle ore 18:00 circa a Brunico
Difficoltà: EE (per escursionisti esperti). La gita richiede un buon allenamento, passo molto sicuro e resistenza, in quanto
vi sono vari tratti ripidi e varie salite e discese. Il sentiero è abbastanza stretto e in alcuni punti sono presenti corde
fisse.
Tempi di cammino: complessivamente ore 6 circa
Dislivello: salita/discesa 980 m.
Attrezzatura necessaria: normale abbigliamento tecnico da escursionismo in
montagna. Pranzo al sacco.
Quote: quota viaggio € 5,00; per i non soci CAI ulteriori € 10,00
l’assicurazione obbligatoria

(1)

per

Capigita: Andrea Dimani (cell. 388-0400154) e Antonio Zoppino (cell. 340-9919119)
Prenotazioni: la prenotazione è obbligatoria e va fatta entro le ore 19,00 di venerdì
17 settembre tramite indirizzo e-mail caiprenotazionigite@hotmail.com) oppure chiamando il capogita.
Altre informazioni: venerdì 17 settembre dalle ore 20 alle 21 presso la sede CAI

AVVERTENZE:
Per il viaggio in auto vi è l’obbligo di indossare la mascherina. Durante tutta l’escursione occorre osservare tassativamente le norme del distanziamento sociale (distanza di 2 metri tra le persone e obbligo di
mascherina per i casi di distanza inferiore) con divieto di assembramento. La sezione ed il capogita confidano nella maturità dei partecipanti e nella loro correttezza nell’osservanza delle regole!
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I Non Soci CAI possono partecipare solo previa prenotazione con pagamento anticipato della quota entro le ore 21OO di venerdì sera, al fine di consentire l’attivazione dell’assicurazione infortuni. A tal proposito dovranno essere comunicati cognome, nome e data di nascita. Chi non provvede alla
prenotazione entro il venerdì non potrà partecipare alla gita o, se intende partecipare senza essere assicurato, lo fa di sua iniziativa esonerando
esplicitamente il CAI ed il capogita da responsabilità.

