
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

29 settembre 2019 

Anello Averau-Nuvolau (2 percorsi) 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 26/09/2019 

Posti disponibili 50 

Quota soci 16,00 € 

Quota non soci* 19,00  € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri d’Italia 

Orario ritrovo 05:45 

Orario partenza 06:00 

Orario rientro previsto 20:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Averau - Nuvolau  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Passo Giau PERCORSO ESCURSIONISTICO (E): Percorso ad anello con partenza e arrivo a  

Passo Giau. Percorreremo il sent. 443 fino al Rif. 5 Torri, da qui risaliremo attraverso il 

museo all'aperto della Grande Guerra fino al Rif. Scoiattoli. Da qui proseguiremo sul 

sent. 440 verso F.lla Nuvolau arrivando al Rif. Averau, dove ci concederemo una 

pausa ammirando uno splendido panorama sulle Dolomiti. Rientro al Passo Giau su 

sent. 452. La salita al Rif. Nuvolau verrà effettuata a discrezione degli accompagnatori.

PERCORSO con FERRATA (EEA): Percorso ad anello con partenza e arrivo a Passo 

Giau. Percorreremo il sent. 452 fino a F.lla Nuvolau dove faremo una breve sosta per 

indossare l'equipaggiamento necessario per affrontare la ferrata.

Seguendo delle evidenti tracce ci portiamo all'attacco della ferrata Averau, breve ma 

non banale, e in circa un'ora raggiungeremo la Cima Averau (2649 m). La discesa 

avverrà lungo l'itinerario di salita fino al Rif. Averau, da qui sul sent. 439 raggiungeremo 

la cima e il Rif. Nuvolau (2575 m), il primo rifugio costruito nelle Dolomiti.

Inizieremo la discesa percorrendo il sent. 438, dei brevi tratti attrezzati ci condurranno a 

un pianoro, attraversato il quale inizierà la ferrata Ra Gusela. Dopo i primi tratti di 

discesa impegnativi si procederà su traccia evidente raggiungendo il sent. 443, che in 

circa 20 min. ci riporterà al Passo Giau.

 

Difficoltà E / EEA 

Quota max. 2413 / 2649 m.  

Dislivello in salita 450 / 650 mt. 

Dislivello in discesa 450 / 650 mt. 

Durata 06:00 h 

Lunghezza 8,00 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori Mattia Pinton

cell. 3472108923 

Paolo Podestà

cell. 3280320822

Luca Pittore 

Riccardo Masiero  

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende viaggio A/R in pullman, spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da media montagna adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, 

berretto, bastoncini telescopici. Per il percorso EEA obbligo di imbrago, set da ferrata e caschetto omologati. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/

