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Weekend 2-3 marzo 2019 
Escursione con le ciaspole - Lago di Misurina (BL) 

Pernottamento al rifugio Città di Carpi 

Difficoltà:   EAI     
Dislivello:      sabato - Salita 750 m (circa)         domenica - Salita 200 m (circa) Discesa 600 m (circa)       
Tempo di percorrenza: sabato circa 3,00 ore escluso le soste  -  domenica circa 6,00 ore escluso le soste. 
Pranzo: a sacco per il sabato e per la domenica. Eventuale possibilità di ristoro nelle strutture del lago di Misurina o del lago di Antor-
no. Si consiglia thermos con bevande calde e piccoli spuntini. 
Viaggio: in Pullman se si raggiungeranno almeno 20 iscritti. L’escursione sarà effettuata con un massimo di 28 partecipanti. 
Costo del viaggio: sarà calcolato in base al numero di partecipanti, se saremo in 25 costerà circa 65,00€ c.u. 
In caso non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti, il viaggio sarà con auto proprie, con posti condivisi. Il costo totale del 
viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti. 
Partenza:  ore 05,45 da UCI Cinema (via del Cavallaccio) Firenze - Fermata: ore 06,00  FI Nord (Distributore Q8, presso casello A1). 
Equipaggiamento: Scarponi Alti con suola scolpita (tipo Vibram). Abbigliamento invernale adatto all’ambiente montano. Ghette, giac-
ca  a vento, guanti, cappello, occhiali da sole. Per il rifugio: sacco lenzuolo, ciabatte, lampada frontale per la notte. 
Attrezzatura: racchette da neve, (disponibili anche presso la sottosezione con il contributo di 5,00€ per i soci e 7,00€ per i non soci), 
bastoncini da trekking con anello grande da neve. 
Quota di adesione : Soci CAI: € 72,00  -  Non soci CAI: € 90,00 La quota comprende: mezza pensione in rifugio incluso acqua e vino, 
la copertura assicurativa per i non soci, l’organizzazione e gli accompagnatori. Sono esclusi: extra al rifugio.  
Informazioni ed iscrizioni: presso la Sottosezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/b (interno), Mercoledì (ore 18.00 - 19,30) 
Giovedì (ore 21,15 – 22,45); oppure per e-mail (PREFERIBILE): scandicci@caifirenze.it, o dal sito www.caiscandicci.it, o al tel. 
3209098602 
Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome se socio CAI, altrimenti anche la data di nascita per l’assicurazione - 
Nr. di Telefono – Se disponibile a prendere l’auto qualora non si riuscisse a raggiungere il numero per il pullman. 
Le iscrizioni si ricevono tassativamente entro mercoledì 20 febbraio dopo tale data non sarà garantita la disponibilità del posto. Al 
momento dell’iscrizione è obbligatoria una caparra di 50,00€, sempre mercoledì 20 alle ore 21,15, ci troveremo in sede per discutere 
il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi e si chiederà di saldare la quota di partecipazione. 
Importantissima la presenza di tutti. (Se impossibilitati a venire mettersi in contatto con gli Accompagnatori) 
Accompagnatori:  AE Alberto Mattioli (331-3714673)  -  ANE Patrizio Mazzoni (393-9083195) 

Misurina e il suo famoso lago sono luoghi affascinanti per essere 
visitati sia in estate che in inverno. Ci troviamo nella frazione più 
alta del comune di Auronzo di Cadore, a 1754 metri di altitudine, 
immersi nelle splendide Dolomiti Patrimonio dell’Unesco, tra cui 
il versante sud-ovest delle Tre Cime di Lavaredo, il Sorapiss, 
i Cadini e il Cristallo. Qui si trovano numerosi itinerari escursioni-
stici invernali, lungo i quali con le ciaspole è possibile vivere la 
grande avventura bianca. Attorno al lago gira una leggenda la 
quale narra che esso si sia formato dalle lacrime del Re Sorapiss 
che, negli ultimi istanti di vita, prima di essere trasformato in 
montagna, dovette assistere impotente alla morte della sua uni-
ca figlia Misurina. Pernotteremo al rifugio Città di Carpi, che sor-
ge nei pressi della Forcella Maraia a mt. 2110, nel Gruppo dei 
Cadini di Misurina, in una splendida posizione panoramica. 

PROGRAMMA: 
Sabato 2 marzo - arrivo previsto per le ore 12,00 in località Federavecchia nei pressi dell’albergo Cristallo (ormai 
chiuso), consumazione di un leggero pranzo a sacco e inizio dell’escursione. Saliremo percorrendo la strada fore-
stale che conduce a Casera Maraia, dove, prima di giungere alla 
malga, effettueremo una deviazione per immetterci sul sentiero CAI 
120 che conduce a Forcella Maraia e quindi al rifugio Città di Carpi. 
Sistemazione al rifugio, cena e pernottamento. 
Domenica 3 marzo - colazione e partenza dal rifugio. Percorreremo 
a ritroso il sentiero 120, fino alla deviazione del sabato, proseguen-
do sullo stesso 120 fino al rifugio Col de Varda per poi proseguire 
scendendo fino al lago di Misurina, che aggireremo sul versante 
est, per arrivare al lago di Antorno dove, se ci saranno le condizioni, 
saliremo fino a Malga Rin Bianco. Il rientro è per la stessa strada 
fino al lago di Antorno dove ci attenderà il pullman. 

Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, qualora si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti 
o per altri motivi.  
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci  consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 
Regolamento per il materiale tecnico consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_Gestione_Materiali.pdf 
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