
 

Cadin di Misurina v.n. (2674 m) 

 
 

Dolomiti – Sesto 

 

Sulla cresta del Cadin di Misurina 

Area – Località: Misurina 1757 m 

Dislivello: 1230 m  

Tempi: 5 h 

Difficoltà: F+ / pp. I+ 

Valutazione: ►► 

Appoggi: nessuno 

 

Aggiornamento: agosto 2020 

 
  
            

 

Breve quanto delicata ascesa alla cima che sovrasta Misurina. Da preferire la salita ad inizio stagione con il canale 
innevato evitando quindi la friabilità e l’inconsistenza della roccia. 
 

ACCESSO 
Da Cortina oppure da Auronzo si prosegue per Misurina e ci si porta all’altezza del camping (1757 m). 
 

DESCRIZIONE 
Dal camping ci si dirige verso l’hotel Miralago e poco dopo il ristorante La Baita stacca a sinistra il segnavia 118 che risale 
il pendio boscoso, inizialmente su qualche tratto un pò ripido, seguendo praticamente il tracciato di un vecchio impianto 
sciistico. Usciti dal bosco il percorso si rivela decisamente più attraente, attraversa una forestale e risale il Pian degli Spiriti 
addentrandosi nel Ciadin de la Neve in un ambiente isolato e spettacolare sino all’incrocio con il segnavia 117 AV4 
Sentiero Bonacossa (ca. 2240 – 1.00’).  
Qui conviene lasciare il segnavia CAI e risalire la sponda destra del largo vallone traversando su sassi e ghiaie verso le 
pareti e trovando infine passi un pò più solidi dentro un canalino di sassi che si percorre integralmente in caso di 
mancanza di innevamento. Lo si abbandona praticamente al suo culmine traversando appena a sinistra a risalire ora il 
canale, ancora largo, che si addentra in una gola ripida. Si risale sulla sponda destra (a ridosso della parete in mancanza 
di neve nella parte bassa) per spostarsi verso il centro dove è preferibile superare la lunga colata nevosa che presenta una 
pendenza costante mai eccessiva. Si risale il canale lungamente per arrivare al suo culmine presso la forc. degli Angeli 
(2560 m – 1.30’). 
Da questa un breve quanto delicato pendio a destra conduce a pendenze migliori seppure su fondo rovinoso e detritico ed 
un scivoloso canalino sino ad un intaglio poco sopra. Oltre questo a destra si risalgono le roccette e le balze (I+) che in 
pochi metri conducono sulla frastagliata cresta sommitale che si percorre per un breve tratto sino all’anticima del Cadin di 
Misurina (2674 m – 0.10’). La prosecuzione verso la non lontana cima principale è delicata e si svolge su terreno insidioso 
ed impegnativo. 
 

DISCESA 
A ritroso sulla cresta, le roccette ed il canalino sottostante quindi gli ultimi insidiosi metri sino alla forcella. Si ridiscende il 
lungo canale di neve rientrando sino ad incrociare il 117 AV4 Sentiero Bonacossa (ca. 2240 m – 1.00’). Come alternativa 
alla discesa lungo il medesimo percorso di salita, si seguono i segnavia a sinistra verso O, si risalgono alcuni secchi 
tornanti incontrando alcuni facili tratti attrezzati. Con un ultimo dislivello in salita si risale il successivo pendio 
parzialmente attrezzato che rimonta alcune cenge e si esaurisce alla vicina forc. Misurina (2395 m – 0.20’). 
Sul versante opposto si discende un ripido canalino incassato e con un lungo e facile traverso si cala progressivamente 
sino al sottostante rif. Col de Varda (2115 m – 0.25’). 
Si segue la forestale dal rifugio – segnavia 120 – e dove questa si biforca se ne segue il ramo destro restando sopra il 
lago sino a riprendere la rotabile poco distanti dal PP (1757 m – 0.40’). 
 

Note 
Percorso non lungo ma decisamente consigliabile ad inizio stagione quando l’innevamento persiste nella lineare risalita alla 
forc. degli Angeli – picozza e ramponi. La percorrenza con scarso o ridotto innevamento è decisamente faticosa e 
soprattutto insidiosa nella parte superiore dove il fondo risulta scivoloso ed instabile e le rocce sono estremamente 
inconsistenti e fragili non potendo garantire quindi una progressione sufficientemente sicura. 
I primi metri dalla forcella sono su fondo compatto e scivoloso mentre un po’ più solidi i pochi metri per raggiungere la 
cresta e la sua iniziale percorrenza. 
 

Collegamenti 
Dal bivio Ciadin de la Neve: 117 AV4 Sentiero Bonacossa a NE per forc. del Diavolo/rif. Fonda Savio/ a SO per forc. 
Misurina/rif. Col de Varda – 118 AV4 a S per forc. de la Neve/rif. Città di Carpi/112 AV4 a NE per Sentiero Durissini/rif. 
Fonda Savio 
Dal rif. Col de Varda: 120 a SE per rif. Città di Carpi 
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