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Sabato 27 Febbraio 2021 

DOLOMITI AMPEZZANE 

RIFUGIO CITTA’ DI CARPI 
Ai piedi dei cadini di Misurina meridionali - 

 Tutti i colori dell’inverno 
 

Itinerario 
Classica escursione invernale in uno dei Rifugi più panoramici delle Dolomiti 

Ampezzane 

Tempi 3-4 ore 

Dislivelli Salita 400m  Discesa 400 m 

Grado di difficoltà Escursionistica AEI 

Interesse Paesaggistico, naturalistico, culturale, fotografico  

Equipaggiamento 

Attrezzatura 

Scarponi comodi, ciaspe, calzettoni termici e traspiranti; maglietta intimo traspirante, 

pile, giacca a vento, occhiali da sole, zaino, borraccia o thermos, crema solare, 

fotocamera, biancheria di ricambio. Bevande e cibi di facile digestione e velocemente 

assimilabili. Macchina fotografica, binocoli. 

Cartografia Carta Tabacco: 017 Dolomiti d’Auronzo, scala 1:25.000 

Accompagnatori Ugo Scortegagna (AE - ONCN), Luca Barban (ONCN), Antonio Carlon (ASE) 

Contatti 
Cell. 340 7773889           

Iscrizioni via email: alaskablu2012@libero.it   -   cell. 329 3507825 (wp o sms) 

Luogo e ora di 

partenza 
Mirano, ore 6.30, parcheggio ingresso autostrada–Passante ingresso SPINEA/MIRANO 

Luogo e ora di arrivo Mirano, ore 20:00 

Mezzo MEZZI PROPRI 

Note 

Sarà a insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni variazione di 

itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni atmosferiche, del percorso e 

della preparazione del gruppo. 

Costo Informazioni in Sede CAI di Mirano, ogni giovedì sera dalle ore 21:00 alle ore 22:30. 

Accesso 

Misurina, raggiungibile da Auronzo percorrendo la Val D’Ansiei. 

Descrizione percorso 

Raggiunta la stazione a monte della seggiovia, attraverso un agevole sentiero in salita, si prende un’ampia mulattiera 

attraverso un percorso estremamente panoramico (ampia veduta sul Gruppo del Sorapiss e delle Marmarole). Su 

carrareccia iniziamo un percorso in leggere discesa e ci dirigiamo verso sud-est fiancheggiando i conoidi che salgono 

alla Cima del Cadin della Neve. Dopo 20 minuti raggiungiamo il bivio per Malga Maraia. Ora la carrareccia termina e 

noi proseguiamo sempre in direzione sud-est in leggera salita. La traccia si sviluppa nel bosco, dove spicca il pino 

cembro, e poi usciti allo scoperto e con direzione nord-est si raggiunge il rifugio.  

Spesso il percorso è battuto, facilitando così l’accesso al rifugio. 

  


