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Itinerari con le racchette da neve

Area
Dolomiti – Tre Cime - Cadini

Versante
Sud-estt

Diff icoltà
Media

Tempo necessar io
3 - 3,30 h

Bellezza
5

Diff icoltà descr iz ione
Nessuno pericolo oggettivo. Prestare 
attenzione ai segnavia sugli alberi.

Disl ivello  sal ita
0

Disl ivello  d iscesa
370 m

Frequentaz ione
Bassa

Mater ial i
Normale dotazione escursionistica da 
neve, ciaspes, bastoncini. 

Introduz ione
Bel giro ad anello di media difficoltà, che 
partendo ai piedi del Col de Varda offre 
scenari incantevoli sul sottostante lago di 
Misurina, sui Cadini di Misurina, le Mar-
marole, il Sorapis ed il Cristallo.

Accesso generale
Da Cortina per la strada del Passo Tre 
Croci si raggiunge Misurina (c.a 14 km) e 
il suo celebre Lago.

Accesso
Con la seggiovia “Col de Varda” si rag-
giunge l’omonimo Rifugio (2115m).

Descr iz ione  sal ita
Dal Rif. Col de Varda si percorre il primo 
tratto in discesa lunga la pista di sci e, 
dopo circa 300 metri, s’imbocca una stra-
dina che svolta decisamente a sinistra, 
verso il Rif. Città di Carpi. Lo spettacolo 
è davvero incredibile, un immenso mare 
di montagne: sopra la testa i Cadini di 
Misurina, di fronte le incontaminate Mar-
marole, sulla destra il maestoso gruppo del 
Sorapis, e alle spalle il Cristallo, avvolgono 
l’orizzonte. La stradina continua a scendere 
lentamente fino a giungere, proprio alla 
fine della discesa e prima di risalire nuova-
mente, alle tabelle che indicano sulla destra 
il ben marcato sentiero per il rif. Vandelli. 
Si continua, scendendo per questo sen-
tiero, raggiungendo dapprima una fontana 
ricavata da una vasca da bagno e, poco 
dopo, un abete rosso con una piccola 
tabella che indica la deviazione per Misu-
rina. S’imbocca a destra quest’ultima stra-
dina e, percorrendola in quota, si giunge 
in uno spiazzo con radi alberi. Da questa 
radura, con al centro un albero dal tronco 
secco e molto caratteristico, il sentiero sale 
verso destra per poi ritornare nel bosco. 
Giunti su un costone il sentiero n° 13, ben 
indicato con segnavia bianchi, riporta len-

tamente a Misurina e alla stazione inferiore 
della seggiovia.

Descr iz ione  d iscesa
Itinerario ad anello con partenza ed arrivo 
al parcheggio della seggiovia del Col de 
Varda.

Link
http://cortina.dolomiti.org
http://www.planetmountain.com
http://www.guidecortina.com

Col de Varda


