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Domenica 4 agosto 2019 
DOLOMITI AMPEZZANE 

PASSO GIAU – ANELLO E CIMA NUVOLAU 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 6,00 9,30 E/EEA m. 600/750 2575 m 5 ORE 

 

Classica e stupenda escursione ad anello sopra la celeberrima conca di Cortina d’Ampezzo. 
Partendo dal passo Giau aggireremo il Monte Nuvolau passando per i rifugi 5 Torri, Scoiattoli e Averau. 

Possibilità per tutti di salire in cima al Nuvolau con magnifica vista tramite via normale o via ferrata facile.   
 

Partenza con pullman da Piazza Municipio Saonara alle ore 6,00. Durante il tragitto stradale verrà effettuata la sosta colazione e altre necessità. 

L’ escursione partirà in prossimità del Passo Giau a 2236 metri di quota dove il gruppo unito prenderà il sentiero 443 che aggira il versante est 
del Nuvolau. Dopo circa 30 minuti di cammino, alla confluenza del sentiero 444 che proviene dalla sottostante Malga Giau, meteo permettendo, 
ci divideremo in due gruppi: gli esperti adeguatamente attrezzati con set completo da ferrata potranno salire direttamente e ripidamente alla 
cima per il sentiero attrezzato Ra Gusèla, mentre il resto del gruppo proseguirà per sentiero escursionistico in direzione del rifugio 5 Torri. 
Continuando la descrizione del gruppo che effettua l’anello normale, quest’ultimo dopo aver raggiunto il rifugio 5 Torri in circa 1 ora e 30 minuti 
(2 ore dalla partenza), proseguirà per il sentiero 437 verso il rifugio Scoiattoli al cospetto delle famosissime e meravigliose torri ampezzane. 
Senza troppe pause, ma solo brevi attimi per le foto di rito, si oltrepassa anche il rifugio Scoiattoli a quota 2225 e imboccato il sentiero 439 si 
giunge alla forcella del Nuvolau presso il Rifugio Averau posto a quota 2413 metri. Qui, se qualcuno si sentisse stanco e sufficientemente 
appagato dal panorama, può decidere di sostare in attesa del ricongiungimento di tutto il gruppo. Gli altri potranno proseguire in salita su 
sentiero escursionistico per raggiungere i ferratisti in cima al Nuvolau a quota 2575 metri e godere di un panorama mozzafiato a 360 gradi. 
In cima è previsto il pranzo al sacco anche se possiamo trovare il rifugio Nuvolau aperto per eventuali brevi consumazioni e servizi. 
Dopo pranzo insieme si ridiscende per lo stesso sentiero normale al rifugio Averau dove, recuperati eventualmente chi si fosse fermato 
precedentemente, si completerà l’anello sul versante ovest del Monte. Si scende quindi dapprima sul segnavia 464, per poi risalire dolcemente 
lungo il sentiero 452 fino a completare l’anello giungendo al Passo Giau dove potremo ristorarci prima del rientro a casa in pullman. 
 

Con meteo favorevole si formerà una doppia comitiva: 
 

Gruppo A : anello e via normale al Nuvolau - difficoltà escursionistiche E (disl. 600 metri) 
Possibilità, per alcuni, di ridurre dislivello di circa 160 metri sostando al rifugio Averau 

 
Gruppo B : via attrezzata Ra Gusèla-Nuvolau –  

obbligatorio set ferrata personale compreso caschetto - difficoltà EEA (disl. 750 metri) 
(Per motivi di sicurezza il numero dei partecipanti al gruppo ferrata dovrà necessariamente essere limitato ad un massimo di 20 

elementi, previa verifica a discrezione del direttore gita in base alle capacità, equipaggiamento e ordine di iscrizione) 
 

Seguire attentamente le indicazioni del capogita. I tempi descritti sono indicativi, escluse le soste. 
 

Data inizio lista = 18 LUGLIO 2019 



 

 


