
 

 DOMENICA 13 SETTEMBRE 

CADINI DI MISURINA m. 2839 (Sent. Duressini) 
 

Ritrovo                              ore 06.00 parcheggio uscita TV nord 

Inizio escursione               Lago D’Antorno (Misurina)  mt. 1866  

Durata percorso               A /R ore 7 – 7.30 circa  

Difficoltà                           EEA             Dislivello                 mt. 1250 

Equipaggiamento              Imbrago, set da ferrata, casco (omologato)                                                                    

Responsabile                    Stefano Ghedin Cell. 348 290 3874  

Cenni Escursionistici 
 

Nei pressi del lago D’Antorno si stacca sulla destra la 

mulattiera per il rifugio Fonda Savio . La si segue nel 

bosco fino ad uno slargo dove si nota una teleferica 

di servizio al rifugio. Si prosegue su buon sentiero CAI 

115 e si arriva sulla soglia del Cadin  dei Tocci in vista 

del rifugio. Dal passo dei Tocci , In superba posizione 

panoramica verso le Tre Cime Di Lavaredo , inizia il sentiero  Durissini , che scende 

con tratti attrezzati nel vallone della Forcella 

del Nevaio e risale a serpentine alla Forcella 

della Torre  . Qui l’ambiente cambia e si entra in 

uno scenario di pinnacoli e guglie , che faranno 

da sfondo durante la traversata e risalita a 

Forcella Sabbiosa . Da qui , anche con tratti 

attrezzati si punta a Forcella Cadin Deserto e quindi a forcella Cristina sovrastati da 

gialle muraglie . Il sentiero scende ora nel Cadin delle Père , ad attraversare le pareti  

della Cima Cadin di San Lucano e si riprende a  salire  con direzione nord . Alla sinistra  

si vede la Forcella  della Neve e si imbocca un ripido canalone roccioso che , con  

scalette, e corde metalliche sbuca sulla Forcella Verzi. Ancora un traverso e un’ultima 

rampa conducono alla Forcella del Nevaio e nuovamente al rifugio Fonda Savio .Dal 

rifugio si scende verso Misurina, si prende il canale di Forcella del Diavolo ( sentiero 

CAI 117 ); giunti al termine delle salite , si cala con qualche salto roccioso nel Cadin della 

Neve e si rientra al Lago D’antorno . sentieri CAI 118-115 
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