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                   03 LUGLIO 2022                      Difficoltà E 

                      Rifugio Fonda Savio 
                   Gruppo Cadini di Misurina 
   

Il Gruppo dei Cadini di Misurina, ambiente suggestivo e panoramico ricco di guglie e di torrioni 
spettacolari di roccia sedimentaria, fa parte delle Dolomiti Orientali di Sesto.  
All’escursionista, che percorre questi sentieri senza la fretta del conquistatore di cime e ama la 
suggestiva bellezza delle montagne, i Cadini offrono un suggestivo ed entusiasmante 
panorama mozzafiato. 
 
Dal suggestivo lago D’Antorno a m. 1866 si 
scende per circa cinquanta metri verso sud fino 
a prendere il sentiero n.115 che, per stradetta 
forestale prima e per sentiero poi, risale 
facilmente e gradualmente a zig-zag, tutta la 
stretta valletta del Cadin dei Toci, offrendo un 
suggestivo panorama delle pareti verticali della 
Cima D’Antorno e la Cima dei Cadin dei Toci, 
arrivando al suggestivo rifugio Fonda Savio a 
quota m. 2367. Dopo la sosta pranzo per 
segnavia 117, si scende per alcuni metri 
assicurati con fune metallica sul sentiero 
Durissini per proseguire verso la forcella di 
Rimbiaco (m 2176) dove alla nostra destra 
possiamo notare le Tre Cime di Lavaredo. Si risale 30 metri e poi in discesa nella tranquilla 
Valle di Rimbianco, attraverso prati e qualche mugo si perviene nuovamente al Lago D’Antorno 
a m. 1866, dove si rispecchiano le Tre Cime di Lavaredo.  
Escursione facile per tutti, in un ambiente suggestivo e spettacolare. 
 

Sentieri n.: 115, 117  

Punto di partenza Lago d’Antorno (m 1866) 

Punto d’arrivo Lago d’Antorno (m 1866) 

Quota massima raggiunta Rifugio Fonda Savio (m 2367) 

Dislivello In salita m 530 circa In discesa m 530 circa 

Ore di cammino effettive: 5h00’ 

 
Partenza ore 07:00 del 03 Luglio 2022 

da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa) 
 
 

Accompagnatori: Luigi Cavallaro (cell. 3498385893)  e Alberto Gazzin 

Trasferimento con pullman. 
Pranzo al sacco o presso il Rifugio Fonda Savio 
 
Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina FFP2. 

Durante l’escursione si dovranno evitare assembramenti e comportamenti che possano favorire il 

diffondersi del virus. 
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