CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BOLZANO
Piazza Erbe 46 – tel 0471 978172
www.caibolzano.it – info@caibolzano.it

06 MARZO 2022

Difficoltà EAI

Ciaspolata alla Malga Maraia
Cadini di Misurina
I Cadini sono un gruppo montuoso delle Dolomiti Orientali in provincia di Belluno, all'interno
del territorio del comune di Auronzo di Cadore, in posizione sovrastante il lago di Misurina.
L'itinerario offre panorami incantevoli sulle Marmarole, il Sorapis ed il Cristallo.
Il punto di partenza è l’hotel Cristallo m. 1368, sulla
strada che dalla Val d’Ansiei (Auronzo) sale a Misurina.
Di fianco dell’hotel parte il sentiero segnato n.120.
Sentiero che si snoda prima attraverso un prato con
delle costruzioni in legno e poi nel bosco. Il sentiero
sale inizialmente un po’ ripido, per poi congiungersi ad
una strada forestale che proviene dalla località
Acquabona. Da qui la salita prosegue con modesta
pendenza e lunghi tratti in piano fino al bivio con il
sentiero che porta al Rifugio Città di Carpi. Si prosegue
a destra con indicazioni per la malga, prima in piano e poi anche un po’ in discesa, uscendo
sui pascoli della Malga Maraia a m. 1700 circa. Dalla malga si potrà ammirare l’intero
versante
nord
del
gruppo
delle
Marmarole
e
del
Sorapis.
La discesa avviene per lo stesso itinerario di salita.

Sentieri:
Punto di partenza:
Punto di arrivo:
Quota massima raggiunta:
Dislivello:
Ore di cammino effettive:

Nr. 120
Albergo Cristallo m. 1368
Albergo Cristallo m. 1368
Malga Maraia m. 1696 circa
in salita circa m 350
4.00

in discesa circa m 350

Partenza ore 07:00 del 6 Marzo 2022
da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa)

Accompagnatori: Mara Cacciani (cell. 3476924658) e Rossano Bovo
Trasferimento con pullman.
Pranzo al sacco consigliato per evitare assembramenti o presso la malga Maraia.
All’escursione saranno ammessi solo i soci provvisti di Green Pass rafforzato (vaccinazione o
attestato di guarigione da Covid). Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina FFP2.
Durante l’escursione si dovrà mantenere una distanza di sicurezza di due metri, evitare
assembramenti e comportamenti che possano favorire il diffondersi del virus.

