C L U B A L P I N O I TA L I A N O
S E Z I O N E D I PA R M A
COMMISSIONE ESCURSIONI SOCIALI

A Misurina sulla neve
“La montagna per
tutti, in gruppo”

Informazioni
organizzative
Luogo
Parcheggio
ritrovo
METRO
via Mantova
Orario
6.00
ritrovo
Trasporto
Mezzi propri
Apertura
07.01.2018
iscrizioni
Chiusura
25.02.2018
iscrizioni
POSTI DIPSPONIBILI : 45
Quote Iscrizione
Soci
Soci bambini
Non soci
Non Soci bambini
Caparra a testa

46,00
42,00
62,00
56,00
20,00

La quota comprende:
assicurazione infortuni non
soci, pernottamento e mezza
pensione alla Casa Primavera
di Misurina.
Informazioni Tecniche
Difficoltà (scala Cai)
E
Età minima
4 anni
consigliata
Tempo 1°giorno
3,5-4 h
Tempo 2°giorno

5,5 h

Disl.salita 1°giorno: ~ 450 mt

Direttori di escursione:

03-04 Marzo 2018
1° giorno:

2° giorno:

Dopo esser partiti presto (“il mattino ha l' oro
in bocca”) , arriveremo in tarda mattinata alla
ns. meta: Misurina (1750 m) con l’ omonimo
lago, vera perla delle Dolomiti del Cadore
Patrimonio UNESCO.

Al mattino dopo la consueta abbondante
colazione della Sig.ra Paola, ci prepareremo
per affrontare la seconda parte interessante
della nostra gita. Saliremo in direzione del
Monte Piana, teatro di battaglia della
grande guerra.

La nostra prima escursione si svolgerà nel
gruppo delle Pale di Misurina adiacenti al
gruppo del Cristallo, al cospetto delle celebri
cime del Sorapiss, Marmarole, Tre Cime e
Cadini. Saliremo verso Sud-Ovest passando
vicino alla Malga Misurina , sotto la “guglia De
Amicis” fino a risalire (condizioni ambientali
permettendo) alla Sella di Popena (2214 m)
nei pressi dei ruderi del vecchio Rifugio (2 h).
Ci troviamo alla testata dell'alta Val Popena
chiamata anche "valle dei camosci".
Dopo aver giocato un po’ con la neve, il
ritorno sarà effettuato seguendo a ritroso il
sentiero dell’andata.

RIENTRO IN TEMPO PER
L’APPUNTAMENTO ELETTORALE

Disl.salita 2°giorno: ~ 650 mt
Equipaggiamento richiesto:
scarponi suola Vibram,
abbigliamento invernale da
neve, pranzo al sacco,
ricambi, occhiali da sole,
crema solare, binocolo,
macchina fotografica, tessera
CAI.
Iscrizione con prelazione alle
famiglie con tutti soci

CAI

Federico Sassi – Eugenio Zanella

In questo piccolo altipiano, negli anni 191517 si affrontarono a pochi metri l’ uno dall’
altro gli eserciti italiani ed austro-ungarico.
Il vecchio confine tra lo stato Asburgico ed il
regno italiano dei Savoia ricalca attualmente
la divisione di confine tra il Veneto e la
regione autonoma del Trentino-Alto Adige o
Sudtirolo.
Pur immerse nella neve, ci troveremo quindi
a percorrere le evidenti tracce di trincea
trasformate nel tempo in museo a cielo
aperto circondati da un panorama tra i più
spettacolari visibili da occhio umano ,
saremo infatti a fianco delle Tre Cime di
Lavaredo, del Cristallo, del gruppo RondoiBaranci delle dolomiti di Sesto, Croda Rossa
d’Ampezzo, Picco di Vallandro ecc.; saremo
in posizione dominante sulla valle di Landro
verso Dobbiaco.

IMPORTANTE:
In caso di maltempo effettueremo attività alternativa ed in caso di rinuncia si perde la caparra.
Per info contattare queste email: federico_sassi@yahoo.it o zanellae@virgilio.it
Link alloggio: http://www.ctg.it/Objects/Servizio.asp?ModType=603&StrID=3490

INFO E ISCRIZIONI

SOLO via email a:
familycaiparma@gmail.com
ALLEGANDO COPIA BONIFICO
CAPARRA - IBAN:
IT07A0335901600100000150681
CAUSALE “ISCRIZIONE FAMILYMISURINA2018”

AVVERTENZA
E’ richiesta l’iscrizione al CAI
di almeno un componente
della famiglia, esperienza su
vie ferrate ed assenza di
vertigini.

Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
Viale Piacenza, 40
TEL.0521.1995241
Fax.0521.985491

