
MISURINA E COL DE VARDA 
  
Lunghezza: 43,1 km. 
Dislivello: 1400 m. 
Durata: 4h30m 
  
L’itinerario parte da Giralba, località a pochi chilometri a nord di Auronzo di Cadore: esso ci condurrà alla 
scoperta di Misurina e del Col de Varda, presentando una lunga picchiata finale lungo la Val d’Onge; è da 
segnalare che il percorso può essere affrontato anche in senso contrario: in questo caso la salita si 
rivelerà più impegnativa, mentre la discesa più lunga e varia.  
 
Lasciate le case di Giralba iniziamo a risalire la Valle dell’Ansiei: dopo sette chilometri abbandoniamo 
l'asfalto imboccando la deviazione di sinistra che, dalla Casa Alpina D.Savio, si inoltra nel bosco; guadato 
il torrente Ansiei continuiamo in leggera salita e, poco dopo, teniamo la destra. 
 
Quando la carrareccia termina seguiamo il sentiero che prosegue tra gli alberi alla nostra sinistra: dopo 
alcuni tratti tecnici ritroviamo una pista battuta e proseguiamo verso destra; dopo circa un chilometro 
scendiamo fino al corso d’acqua (segnavia MTB 9) raggiungendo la località Palus San Marco e 
proseguendo su asfalto. 
 
Percorse alcune centinaia di metri sulla statale entriamo nella Foresta Demaniale di Somadida attraverso 
la sterrata di sinistra: superato il ponte sull'Ansiei teniamo la destra seguendo sempre la traccia più vicina 
al torrente finché, una volta usciti dalla riserva, la carrareccia termina lasciando il posto a una traccia più 
tecnica. In breve lo sterrato torna agevole conducendoci, in salita, alle baite di Val Bona: qui svoltiamo a 
destra su asfalto per imboccare poi, in vista di una sbarra, la sterrata di sinistra. 
 
Saliamo ora con più decisione verso Misurina, tenendo la destra a una biforcazione, continuando anche 
quando la carrareccia diventa sentiero: giunti sull’asfalto della statale superiamo il bivio per il Passo Tre 
Croci affrontiamo poi una rampa al 12%; poco dopo svoltiamo a destra (segnavia MTB 11) proseguendo 
in leggera salita nel Bosco di Costauta fino a giungere in vista del Lago di Misurina. Effettuiamo ora il giro 
del lago in senso orario: scesi sulla sinistra, raggiungiamo su asfalto l'estremità nord del lago imboccando 
poi il lungolago o, in alternativa, la sterrata alla sinistra dell'albergo che, in leggera salita, ci riportano nei 
pressi della seggiovia. 
 
Inizia qui il tratto più duro dell’itinerario, caratterizzato dall'impegnativa salita lungo il segnavia 120 fino 
al Rif. Col de Varda: percorsi due impegnativi chilometri continuiamo a salire verso sinistra per altri 
seicento metri raggiungendo così il rifugio Col de Varda; costruito in posizione panoramica su Cristallo e il 
Monte Piana, è il punto più elevato della nostra escursione. 
 
Percorsa a ritroso la strada già affrontata, al primo bivio teniamo la sinistra proseguendo su un 
panoramico tratto a mezzacosta affacciato sul Gruppo del Sorapiss che si staglia dall’altra parte della 
valle. Giunti ad una sbarra in legno si torna a salire, ora su un fondo più tecnico, fino ai 2110 metri del 
Rif. Città di Carpi, posto sulla Forcella Maraia ai piedi dei Cadini di Misurina. 
 
Dal rifugio torniamo sui nostri passi per qualche metro e imbocchiamo il sentiero che scende sulla 
sinistra: dopo 30km. di salita ha finalmente inizio la discesa. Una lunghissima picchiata nella Val d’Onge, 
su un tecnico sentiero che lascia il posto, dopo alcuni chilometri, a una veloce e scorrevole mulattiera di 
recente costruzione. La discesa non è mai particolarmente impegnativa, ad eccezione di alcuni tornanti 
dall'insidioso fondo ghiaioso. 
 
Dopo quasi 1000 metri di dislivello in discesa giungiamo al Cason de la Crosera: con le Tre Cime di 
Lavaredo alle spalle scendiamo sull’asfalto della Val Marzon fino ad incrociare la S.S.48 e, svoltando a 
sinistra, rientriamo velocemente a Giralba. 
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