CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Mestre
Gruppo Escursionismo “Giulio Giurin”

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019
USCITA di CHIUSURA ATTIVITA’
GRUPPO DEL CRISTALLO – Misurina (BL)

Val Popena Alta (ruderi rifugio Popena) – Lago Misurina
Questa escursione ci porta a visitare i ruderi del rifugio Popena, nel Gruppo del Cristallo
Costruito nel 1938, in forcella Popena Alta, e chiamato semplicemente Rifugio Popena,
con l’intento di arricchire la valle di un punto d’appoggio per scalatori ed escursionisti, il
rifugio non ebbe fortuna, perché dopo gli anni della II Guerra Mondiale (nel 1948) un
incendio lo rese completamente inutilizzabile. Da allora ci sono stati vari tentativi di
ricostruzione, tutti falliti. Splendido il panorama che ci circonda mentre risaliamo la
valle: ci si presenta un anfiteatro con il Corno d’Angolo, i Campanili di Popena, il
Cristallino, le Pale di Misurina, mentre da forcella Misurina la vista spazia dalle Tre Cime
di Lavaredo, ai Tre Scarperi e alle Dolomiti di Sesto mentre di fronte abbiamo una bella
panoramica di Misurina col suo lago e sui Cadini.

Itinerario A

Grado di difficoltà Itinerario A
Itinerario
Seniores

B

Grado di difficoltà
Alimentazione
Tempi
Dislivelli A
Cartografia
Accompagnatori
Contatti

Itinerario B

T-E

Pranzo alla Malga Misurina.

ore: 4.00 c.a. soste incluse
Salita: 500 mt . circa

Discesa: 450 m. circa

Tabacco n.03:Cortina d’Ampezzo e dolomiti Ampezzane 1:25000

Alberto Rigo AE
328/5831363

Luogo e ora di
partenza
Luogo e ora di
arrivo
Mezzo di
trasporto

EE-Escursionisti Esperti

Dopo aver lasciato il Gruppo A, torneremo al Lago e faremo una passeggiata attorno
allo stesso, con calma saliremo alla Malga Misurina dove immersi nello Splendido
panorama che ci circonda ricorderemo le Escursioni dell’anno.

Giuseppe Borziello AE-ONC Molin Renzo AE-EM
345/9285231

328/4864388

Retro parcheggio Decathlon Mestre ore 6:45
Retro parcheggio Decathlon Mestre ore 19:00 circa .
Pullman

Note

Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni variazione
di itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni del percorso, delle
condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo.

Costo

€ 45,00 Comprende il costo del Pulman e il Pranzo alla Malga Misurina
(con piatti tipici compresi vino acqua, caffe.)
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DESCRIZIONE ITINERARIO

L’escursione parte dal ponte di Val Popena Alta (quota 1659 m ) sulla strada che risale la Val
Popena Bassa, fra Carbonin e Misurina (due piazzole per il parcheggio). Si prende il segnavia CAI
222 che, costeggiando il Rio Popena, inizia a risalire la valle. A destra incombe il grandioso
castello del Cristallino di Misurina, mentre a sinistra si erge la Costa Popena, coperta di boschi.
A tratti il sentiero scompare a causa dell’acqua del torrente che spesso esce dalla sua sede, ma la
direzione viene mantenuta seguendo segnavia e ometti.
Man mano che si sale, l’ambiente si fa via via più selvaggio e solitario; superato un tratto sassoso
in cui il sentiero si fa più labile, giungiamo ad una zona di mughi, presso una forra.
Qui sentiero rimonta con qualche svolta il fianco destro della valle, in vista delle Pale di Misurina.
Dopo aver tagliato un canale e lo sbocco basale della Val delle Baracche, che sale a destra verso
il Cristallino, giungiamo alla base del circo terminale della valle: in fondo si eleva il Piz Popena,
mentre di fronte le Torri di Popena chiudono la testata della valle.
Giunti ad una tabella prendiamo il segnavia 222, che per prati e mughi supera una bella conca.
Rimontato a sinistra l’ultimo ripido pendio, arriviamo infine alla Forcella Popena (2214m) da dove
lo scenario che si apre è splendido (2 h. circa dalla partenza).
I ruderi del rifugio Popena si ergono come una singolare e drammatica scultura, con sullo sfondo
delle frastagliate pareti del Cristallino di Misurina.
Ridiscendiamo su nostri passi fino ad incontrare, a quota 2025 m, una traccia di sentiero (possibili
tratti sdrucciolevoli) che devia verso destra, passando sotto le pareti delle Pale, e che ci condurrà
direttamente alla Forcella delle Pale di Misurina (2140 m) in circa 40 minuti. Di qui potremo godere
di una bella vista sul Lago di Misurina, sulle Tre Cime di Lavaredo e sulle Dolomiti di Sesto.
Prendendo il segnavia variante 224,con facile sentiero, in breve (30 minuti circa) si arriva a Malga
Misurina (1795 m.) dove faremo il pranzo di chiusura Attività insieme al Gruppo Seniores.
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REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE
I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione:
1.

La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e
all’accettazione del presente regolamento.

2.

Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo
diversa indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono
accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero
massimo di iscritti.

3.

Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento
per l’anno in corso, esibendo la tessera personale.

4.

I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.

5.

La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.

6.

Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo.

7.

Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito.
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di
trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica
dell’itinerario e della logistica la quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto.

8.

L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in
sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i
partecipanti o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante
lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione.

9.

Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento
dell’iscrizione alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento
necessario, gli orari, il luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi
all’escursione, se ne assume la responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il
Club Alpino Italiano e la Sezione di Mestre per

10. eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali soprattutto
per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche.
11. Ai partecipanti sono particolarmente chieste:
a. puntualità al ritrovo,
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori,
c. prudenza, disponibilità e collaborazione.
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura:
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi,
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità,
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta,
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata.
Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della
comitiva o la deviazione per altri percorsi.
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