28) Sentiero Bonacossa – Parte meridionale
in lungo e in largo attraverso il selvaggio Gruppo
dei Cadini
Punto di partenza: Rif. Col de Varda, (2115 m), nei pressi della stazione a monte dell’omonima seggiovia.
Stazione a valle, 1752 m, sulla sponda SE del Lago di Misurina, 22km da Dobbiaco; Funivia da metà giugno a
metà settembre, giornaliero dalle ore 09.00 alle 17.00. (parcheggio alla funivia Col de Varda)
A colpo d’occhio: Rif. Col de Varda – Sent. Bonacossa – Rif. Fonda Savio – Lago di Misurina
Dislivello: ca. 510 m in salita e 920 m in discesa
Punto più alto: Forcella Misurina, 2395m
Tempo complessivo: 5 ore (Rif. Col de Varda-Rif. Fonda Savio 2 ½ - 3 ore, Rif. Fonda Savio-Lago di Misurina
1 ½ ore)
Sentiero: dal Rif. Col de Varda sul sentiero nr. 117 alla Forcella Misurina e poi al rifugio Fonda Savio. Da lì si
scende a valle sulla sinistra sul sentiero 115.
Panorami: bellissima vista sul Lago di Misurina e le Cadini – se si prosegue per la parte Nord del Sentiero
Bonacossa si ha una bellissima vista sulle Tre Cime.
Ristori: Rif. Col de Varda e Rifugio Fonda Savio, che è situato in bellissima posizione.
Impegno fisico: tratti esposti. Richiede passo sicuro e assenza di vertigini! Presenza di scale e funi.
Consigli ed indicazioni utili: l’escursione può essere proseguita fino al Rifugio Auronzo (Tre Cime) facendo
l’intero sentiero Bonacossa (nr. 117). Diventa così un’escursione seria che riempie la giornata intera – ritorno
al punto di partenza in pullman oppure autostop!
Descrizione dell‘Itinerario: Dal Berghotel si parte in macchina fino alla seggiovia sulla destra del Lago di
Misurina, dove parcheggiamo e prendiamo la funivia fino al Rifugio Col de Varda. Per tutta l'escursione
restiamo sul sentiero segnato 117 e dal rifugio ci dirigiamo verso il canalone sabbioso della Forcella Misurin
(2380 m), dove ci portano gradini di legno e cavi d'acciaio. A circa metà strada si arriva al rifugio Fonda Savio,
dove si può eventualmente sostare e scendere a valle. Nonostante le moderate difficoltà tecniche, si tratta
di una traversata seria. Dopo il rifugio, il sentiero Bonacossa si snoda in ripida discesa ed è un po' più
impegnativo nel
secondo tratto.
Prediamo il sentiero
n.101 per ritornare al
parcheggio che
scende per la strada
delle Tre Cime di
Lavaredo, passando il
Lago Antorno ed il
campeggio fino a
Misurina. Un sentiero
lungo la riva orientale
vi riporta infine al
parcheggio. C'è anche
la possibilità di
prendere l'autobus
pubblico per
Misurina.

