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Domenica 18 febbraio 2018   
GRUPPO DEL CRISTALLO 

S.S. 48bis MISURINA - ALTA VAL POPENA 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 6,00 10,00 EAI m. 600 2214 m 5 ORE 

 

Itinerario escursionistico in ambiente invernale (EAI) privo di difficoltà tecniche se in condizioni di neve ottimali. 
 
 
Partenza con pullman da Piazza Municipio Saonara alle ore 6,00. La sosta colazione verrà effettuata a Longarone verso le ore 7,30. 

La partenza dell’escursione è prevista intorno alle ore 10,00 dalla strada statale 48bis che collega Misurina alla località di 

Carbonin, circa 2 Km a nord del Lago di Misurina, in prossimità del ponte che attraversa il torrente Popèna a quota 1659 metri. 

Imboccata la traccia invernale, che segue l’andamento del sentiero 222, ci si inoltra gradualmente, in direzione sud, nell’alta Val 

Popèna tra rocce, cirmoli e pini mughi, mantenendosi sul fondovalle che si allarga progressivamente. Sulla sinistra si scorge il 

Monte Popèna e la doppia cima delle Pale di Misurina, sul versante destro della valle ad ovest, la via è fiancheggiata dalle vette 

frastagliate del Monte Cristallino. Impressionante la vista su queste imponenti pareti di roccia, con il Piz Popèna che raggiunge la 

ragguardevole altezza di 3152 metri, mentre a nord est si profilano le Tre Cime di Lavaredo. Di fronte a noi, verso sud spiccano 

maestose le Torri di Popèna e il Corno d’ Angolo.  

Superata con ampia curva verso ovest una balza naturale, si giunge in un evidente pianoro e da qui per pendio più ripido si punta 

a sud-est verso Forcella Popèna. Appena prima della forcella si incontrano, a quota 2214 metri, le rovine del vecchio Rifugio 

Popèna. Il rifugio, edificato nel 1938, subì un incendio durante la seconda guerra mondiale che lo rese inutilizzabile e non fu più 

ricostruito. Ancora pochi metri e il terreno precipita, quasi a picco verso Misurina, la vista sulle Marmarole a sud è magnifica. 

Per la meritata pausa ristoratrice, tornando brevemente sui propri passi, ci si può accostare ai vecchi muri del rifugio che offrono 

riparo dal vento teso del valico. 

Ritorno sulle tracce stesse della salita con arrivo al pullman previsto intorno alle 16,00/16,30. 

 
 

Attenzione: in caso di instabilità del manto nevoso l’escursione si effettuerà su indicazione dei capogita in una zona 
vicina con simili difficoltà tecniche,dislivelli e tempistica, ma in condizioni di assoluta sicurezza. 

(Possibile località alternativa di partenza: Carbonin, alle ore 10,00 circa) 
 

Si prevede l’uso delle ciaspole e bastoncini, raccomandati vivamente anche i ramponcini. 
Si raccomanda di seguire le indicazioni del capogita. I tempi descritti sono indicativi, escluse le soste. 

 

Data inizio lista = 1 FEBBRAIO 2018 



 

 


