
           
 

Club Alpino Italiano sottosezione di Cento 
Via Statale 90  - 44042 Corporeno – FE – 

info@caicento.it – www.caicento.it 
 

mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 347-6174235 
 

PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa        eeeeeeeessssssssccccccccuuuuuuuurrrrrrrrssssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee 
 
Data: 30 giugno 2013 

Destinazione: Passo Giau  

 

Partenza: ore 06.00 Via Rigone davanti ITIS 

Luogo inizio escursione: 
Luogo fine escursione: 

Passo Giau mt. 2.236 
Passo Falzarego mt. 2.109 

Difficoltà: E 

Dislivelli: circa 400 mt. 

Pranzo: al sacco 

Equipaggiamento: Scarponi, abbigliamento da montagna 

Tempi di percorrenza: 5 ore circa 

Rientro previsto: ore 20.00 circa 

Direttore di gita: Damiana Fiorini tel. 338-7139027 
 

Non sono ammessi partecipati privi di scarponi da montagna 
 
La nostra escursione parte dal Passo Giau a metri 2.236. Il Passo è affascinante e spettacolare. 
E’ situato al centro di un vasto alpeggio, ai piedi del Nuvolau (2.574 m) e dell’Averau. Collega 
Cortina d’Ampezzo  dalla zona dell’agordino con Selva di Cadore e la Val Fiorentina. Zona molto 
panoramica, da cui si scorgono numerose vette come 
Marmolada, Tofane, Cristallo, Sorapiss, Croda da Lago, Lastoni di Formin, Cadini di Misurina. 
Il Nuvolau con la sua forma particolare rappresenta senz’altro il simbolo di questo luogo. 

   Passo Giau e il Nuvolau 
 
Dal Rifugio Giau prendiamo il comodo sentiero 443. Se il tempo lo permette e rispettiamo la 
nostra tabella tempi giungiamo nei pressi del Rifugio 5 Torri, dopo possiamo visitare il vicino 
Museo all’aperto delle 5 Torri. In questa zona si insediò il Comando del gruppo di artiglieria da 
montagna. Qui furono dislocate le batterie di cannoni puntati contro le postazioni austriache del 
Lagazuoi e del Forte Tre Sassi. Il Rifugio 5 Torri si trova a metri 2.137 quindi perdiamo circa 100 
metri di quota. Imbocchiamo il sentiero 439 e passata la forcella del Nuvolau arriviamo al rifugio 
Averau a mt. 2.413. Vale la pena di percorrere qualche metro in più e giungere al Rifugio Nuvolau 
a metri 2.575 che domina sul Passo Giù dalla sua posizione unica. 
Torniamo sui nostri passi per poi imboccare il sentiero 441 fino alla Forcella Averau fino a 
raggiungere poi il Passo Falzarego a metri 2.105 dove ci aspetto il nostro pullman. 



Rifugio Nuvolau. Il rifugio è visibile dal Passo 
Giau. 
 
 
 
 

I direttori di gita, come da regolamento, hanno la facoltà di 
cambiare il programma in qualsiasi momento lo ritengano 
opportuno, nonché la facoltà ed il dovere di escludere in 
determinati casi, quei partecipanti, che per inadeguato 
equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento nel 
superare le difficoltà dell’escursione stessa. 

 


