
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Domenica 18 settembre 2022 
Cristallino di Misurina 2.775 m 

Dolomiti di Sesto - Gruppo del Cristallo 
In collaborazione con la Sezione CAI di San Vito al Tagliamento 

 
La veduta del circo settentrionale del Cristallo, quale appare dai pressi di Landro specialmente nel 
gioco dei controluce del meriggio, costituisce uno dei grandi spettacoli dolomitici: nel cuore del circo 
colmo di ghiaie e di massi resiste ancora uno dei ghiacciai più vasti delle Dolomiti, quello che ha dato 
nome alla montagna, dominato dall’anfiteatro di alte pareti delle tre vette del Cristallo (Cima 
Principale 3.221 m, Cima di Mezzo 3.154 m, Cima Nord-Ovest 2.950 m) e dalla turrita mole del 
Piz Popéna 3.152 m, separati tra loro dal profondo spacco del Passo del Cristallo 2.808 m, dal quale 
trae origine il ghiacciaio principale. Più a Est la chiostra prosegue con un’alta cresta che comprende 
l’esile guglia dell’Ago Löschener 2.939 m, e la Punta Michele 2.989 m, chiudendosi poi con la vasta 
massa rocciosa del Cristallino di Misurina 2.775 m. Lungo tutta la dorsale del Cristallino si sono 
svolti durante il primo conflitto mondiale aspri combattimenti: la prima linea italiana si assestò sulla 
dorsale, mentre quella austriaca correva dal Rauhkofel, per la Costabélla, alle Punte del Forame de 
Forà. Su quelle cime e su quelle creste, gli uomini dei due contrapposti eserciti vissero e 
combatterono per oltre due anni in condizioni incredibili, aggravate, in particolar modo nel tremendo 
inverno 1916-17, da condizioni atmosferiche e di innevamento paurose. Molto suggestive, spesso 
impressionanti, tracce della loro vita lassù in quel lungo periodo restano indelebili, ad oltre mezzo 
secolo di distanza, a testimoniare le dure vicende di quegli eroi. Per il motivo sopradetto la salita alla 



sommità del Cristallino di Misurina lungo i resti dei percorsi di guerra degli Alpini che, partendo dalla 
Val Popèna Alta, seguono inizialmente la Val delle Baracche, suscita meraviglia e ammirazione per 
coloro che vissero in quei luoghi. 

ITINERARIO 
L’escursione proposta si snoda nel cuore delle dolomiti ampezzane, ma al di fuori degli itinerari più 
comuni per gli escursionisti e i turisti. Verrà risalita una valle che ha visto le più importanti figure 
dell’alpinismo eroico salirne le sommità e aprire itinerari arditi tra le splendide rocce dolomitiche del 
gruppo del Cristallo. L’aspetto più evidente sarà comunque il valore storico, in relazione alla Grande 
Guerra. Fronte di prima linea per diversi anni, il Cristallino e le sottostanti valli hanno visto i loro 
terreni stravolti ed “antropizzati” da una guerra che ancora oggi lascia segni indelebili del proprio 
passaggio. Si potrà percorrere gli stessi camminamenti che gli alpini in guerra hanno faticosamente 
tracciato sulla terra e nella roccia, realizzando non solo sentieri ma vere e proprie strade (ora 
lentamente riguadagnate dalla natura). Si potrà capire le dimensioni di quello che era un vero e proprio 
villaggio di guerra e ritrovare o almeno vedere lungo il percorso schegge, bossoli o tratti di filo 
spinato. Tutto questo farà meditare su quel che è stato, con l’aiuto della tranquillità e del silenzio, 
prima di ridiscendere verso la meravigliosa Misurina, che col suo lago incanta ma anche richiama folle 
rumorose di turisti, che però vedremo solo appena prima di rientrare verso casa. 
Punto di partenza per tutti è dal Ponte sul Rio Popena 1.659 m, sulla SS 48bis Misurina-Carbonin. Si 
risale tutta la Val Popena Alta lungo sentiero CAI 222 fino a bivio a 2.050 m con il 222A/224; qui i 
due gruppi si divideranno. 
GRUPPO A: prosegue sul sentiero CAI 222, si inoltra nella Val delle Baracche e imbocca la via normale 
(breve tratto iniziale attrezzato e mulattiera segnata) che sale lungamente fino alla sommità del 
Cristallino di Misurina 2.775 m. 
GRUPPO B: continua lungo la Val Popena Alta fino alla sommità del ramo di sx e sale per sentiero 
segnalato prima e su breve traccia di sentiero poi, fino alla forcella del Corno d’Angolo 2.380 m  
I due gruppi si ritroveranno poi ai ruderi del Rifugio Popena 2.214 m, per proseguire assieme nella 
discesa lungo il sentiero CAI 224 compiendo l’anello delle Pale di Misurina con discesa alla sottostante 
malga e poi al lago, dove ci attenderà l’autocorriera. Eventuali varianti al percorso verranno proposte 
e decise dai D.d.E. in relazione agli iscritti, al loro numero, alle capacità di ognuno e allo stato fisico 
di tutti. Scarsa la presenza di acqua e nessun punto di appoggio gestito lungo tutto il percorso.  
 



Orari e Tempi approssimativi 
 

GRUPPO “A”: DISLIVELLO: 1200 m; DIFFICOLTÀ: “EEA”; EQUIPAGGIAMENTO: normale da 
escursionismo, calzature con suola in Vibram, casco, imbrago e kit da ferrata omologato;  
GRUPPO “B”: DISLIVELLO: 750 m; DIFFICOLTÀ: “EE”; EQUIPAGGIAMENTO: normale da 
escursionismo, calzature con suola in Vibram, consigliati i bastoncini; 
ORARI: ritrovo al parcheggio della Piscina Comunale in Viale Treviso alle ore 5.50 e partenza 
alle ore 6.00 precise;  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 10,00 da versare al momento dell’iscrizione; il saldo verrà 
incassato il giorno della gita e potrà variare dai 5,00 ai 10,00 Euro in base al numero effettivo dei 
partecipanti.  
MEZZI DI TRASPORTO: la gita si effettuerà in “Pullman” solo al raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti pari a 35 compresi i D.d.E.. Se il numero di partecipanti sarà inferiore, si 
effettuerà con mezzi propri e l’anticipo versato verrà reso. 
CARTOGRAFIA: Casa Editrice TABACCO foglio n. 010 scala 1:25.000 – Dolomiti di Sesto. 
 

Le iscrizioni potranno essere effettuate sia on-line che in in segreteria. In entranbe i casi dovranno 
essere confermate mediante il versamento della somma di € 10,00 quale “caparra confirmatoria”. 
La caparra versata all’atto dell’iscrizione non sarà rimborsata salvo in caso di sospensione della 
gita: è però ammessa la sostituzione con altro partecipante. 
 

I Direttori di escursione AE Franco Protani & Enio Duz si riservano la facoltà di apportare variazioni 
al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedano. 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 
 

Gli Accompagnatori saranno presenti in segreteria per rispondere ad eventuali problematiche 
o dare utili consigli sull’escursione il Martedì e il Giovedì in orario di segreteria. In 
alternativa potete contattare i seguenti numeri sempre in orario di segreteria:  
Commissione Escursionismo: 3713337146; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento escursioni sociali 
estratto dal nuovo regolamento della Commissione Escursionismo 

 

Art. 4 - Escursioni Sociali 

1. Alle escursioni sociali possono partecipare solamente soci del CAI in regola con il pagamento della quota sociale 
per l’anno sociale in corso. 

2. È consentita la partecipazione a scopo promozionale di non soci previo accordo con i responsabili dell’attività 
escursionistica e il pagamento della quota assicurativa giornaliera e secondo le modalità stabilite dal CDS e 
limitatamente ad escursioni di un solo giorno classificate di difficoltà T, E ed EAI (F). 

3. Le escursioni sono precluse alla partecipazione dei minori. 

Fanno eccezione al precedente divieto: 

a. la partecipazione dei soci giovani ultra quattordicenni accompagnati dai genitori (ovvero da altro adulto 
dagli stessi incaricato) alle escursioni classificate come T ed E con il consenso dell’accompagnatore (in 
senso lato). 

b. Ogni altra deroga stabilita dal Presidente di Sezione su proposta del Coordinatore. 

4. Alle escursioni è fatto divieto di portare animali. 

5. L’iscrizione alle escursioni in programma avviene con le modalità e i limiti fissati nella locandina affissa in sede 
e presente nei canali informatici della sezione. È possibile accettare prenotazioni telefoniche (o per via telematica 
quando previsto) a meno che non sia diversamente scritto sul programma o che l’iscrizione non richieda il 
versamento di una caparra. 

6. Alcune escursioni sociali potranno avere un numero limitato di posti in funzione di mezzi di trasporto, 
disponibilità dell’alloggio (in escursioni di più giorni), difficoltà, numero di Accompagnatori, o disposizioni di 
carattere pubblico come nel caso dell’emergenza da covid-19. 

Il costo delle escursioni, ove non diversamente specificato, è il seguente: 

a. escursioni con auto private e mezzi pubblici: Soci partecipanti € 2,00 (i costi autostradali e di carburante 
per le auto vengono divisi tra i trasportati, esclusi i conducenti delle auto); 

b. il non socio, oltre al costo dell’uscita, dovrà pagare la quota stabilita dalla sede centrale per attivare 
l’assicurazione contro gli infortuni e quella per il Soccorso Alpino (entro il venerdì antecedente alla 
uscita); 

c. le escursioni di due o più giorni hanno costi variabili, specificati di volta in volta sulla locandina. 

 

Art. 5 - Obblighi del Socio 

Il socio è tenuto a seguire le seguenti regole:  

1. Informarsi preventivamente sul programma ed eventuali variazioni intervenute (in Sezione o sul sito 
www.caipordenone.it) e iscriversi entro i termini stabiliti, consapevole però che in caso di necessità gli 
Accompagnatori (in senso lato) possono cambiare programma a loro insindacabile giudizio.  

2. Presentarsi puntualmente all’appuntamento di partenza e a tutti gli altri appuntamenti fissati dagli 
Accompagnatori. 

3. Essere in buona salute e possedere la preparazione fisica e tecnica necessaria all’escursione. 

4. Durante lo svolgimento delle escursioni sociali il socio è subordinato alle decisioni degli Accompagnatori e dovrà 
attenersi scrupolosamente alle disposizioni da loro impartite, soprattutto in caso di imprevisti o emergenza. 

5. Curare il proprio equipaggiamento. Qualora ne abbia la necessità consultare gli Accompagnatori. 

6. Seguire il passo dell’Accompagnatore in testa al gruppo, senza mai precederlo e senza attardarsi inutilmente. 

7. Cercare di non distanziarsi da chi lo precede. Ma se ciò avvenisse e ci si trovasse incerti sul percorso da seguire, 
fermarsi e aspettare l’accompagnatore in coda al gruppo. 

8. Non lasciare tracce del proprio passaggio sulla montagna: non abbandonare rifiuti di nessun genere, rispettare 
piante, animali e in generale l’ambiente che si attraversa. 

9. Improntare sempre il proprio comportamento allo spirito di collaborazione, solidarietà e mutuo soccorso anche 
con gli altri partecipanti. 

L’inosservanza dei suddetti obblighi potrà comportare per il socio l’esclusione dalle attività sociali con decisione del CDS 
su segnalazione del Coordinatore. 

Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte 
integrante del programma della medesima. 
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