
 

 
Il Gruppo Escursionisti  propone per 

 

Domenica 15 settembre 
 

la 11^escursione 2019 

 
 

 
 

Il Nuvolau e l’Averau: al cospetto della Tofana di Rozes 
 

 

Si è nelle Dolomiti Ampezzane:  uno scenario fra i più 

celebrati delle Dolomiti Orientali. La Tofana di Rozes, superbo 

bastione da cui nel 1916  Vittorio Emanuele III  assistette allo 

scoppio delle mine che, magistralmente posizionate dai nostri  

genieri, fecero saltare in aria  le postazioni austriache ivi 

installate. A causa del poderoso scoppio parte della montagna 

stessa fu distrutta.  

 
Partenza in pullman da Trento: 

una fermata a richiesta: 

    Via Grazioli ore 6.30 – Parch. Ex  Zuffo ore 6.40 

    In Valsugana da concordarsi preventivamente 
 

Con il pullman, con un viaggio abbastanza lungo, si va a percorrere tutta la Valsugana, deviando poi per Feltre e 
Sedico. Si percorre la Valle del Cordevole per arrivare ad Agordo (sosta caffè). Quindi si  prosegue fino ad 
arrivare, con numerosi tornanti, al Passo del Falzarego (m.2105) da dove inizia l’escursione. 

In direzione SE si segue il segnavia n. 441, sentiero che in costante ma leggera salita percorre le pendici del Monte 
Averau; con una serie di tornantini si supera un ripido canalone per giungere alla Forcella Averau  (m.2435 ore 
1.30). Si prosegue quasi in piano sotto la parete Sud del Monte Averau fino a giungere al Rifugio Averau (m.2413 
ore 0.30 – 2.00). (*) 

Si prosegue verso Sud, segnavia 439, sentiero militare con fondo roccioso che con breve ma ripida salita porta alla 
cima del Nuvolau e all’omonimo Rifugio (m.2574 ore 0.30 – 2.30) con ampia spettacolare balconata 
panoramica!  

Sosta per il pranzo al sacco o presso il Rifugio - necessaria prenotazione! 

Dopo la sosta si ritorna alla Forcella Nuvolau e si prosegue verso Nord, seguendo il segnavia 439, fino ad 
arrivare al Rifugio Scoiattoli (m.2255 ore 0.40 – 3.10) dove si potrà godere  splendida vista sulle 5 Torri. (**)  

Si prosegue verso est su stradina in cresta prativa arrivando alla base della Torre Grande e, piegando a destra, si 
arriva al Rifugio 5 Torri (m.2137 ore 0.20 – 3.30). 

Dopo breve sosta di ricongiungimento  si scende su stradina, in parte asfaltata, fino al Rifugio Bain de Dones 
(m.1889 ore 0.50 – 4.20). Poco oltre, sulla strada statale, ci sarà il pullman che attende per  il rientro. 

(*) Chi non volesse arrivare fino al Rif. Nuvolau (peraltro consigliato) può fermarsi al Rif. Averau e quindi 
procedere seguendo il segnavia 439 e scendere direttamente al Rif. Scoiattolo dove attenderà gli amici.  

(**) Per chi fosse stanco o non volesse procedere oltre a piedi, dal Rif. Scoiattolo c’è la possibilità di scendere 
direttamente al Rif Bain de Dones  con seggiovia (€ 11.60) e lì attendere gli amici per il rientro.  

Rientro dal parcheggio nei pressi del Rifugio Bain de Dones per Trento indicativamente  verso le ore 16.00. 

 _________________________________________________ 
 

Caratteristiche del percorso 

BASE:  Disliv. salita m. 520 - discesa m  740 – ore 4.20 – difficoltà: facile, sentiero alle volte roccioso: scarponi! 

 

Quote di partecipazione: Soci Ordinari € 14 – Familiari € 15 – Aggregati € 16 
 

ISCRIZIONI - Unicamente presso  il Circolo (tel. 0461.916772) (anche con fax, mail o  su segreteria tel. 

lasciando Vs/ recapito tel.) entro le ore 17 di mercoledì 11 settembre fino al raggiungimento di max 52 posti.  

Le quote verranno raccolte in pullman. La mancata partecipazione alla gita già prenotata e non disdettata entro il 

termine suddetto comporta l’impegno al pagamento della quota. 

Info Marco 339 2743040 – Roberto 338 1983217 

 

La partecipazione all’escursione è consentita unicamente ai SOCI. 
IL CIRCOLO UNICREDIT DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE E COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE L’ESCURSIONE. 

OGNUNO PARTECIPA A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO.        

        Il Gruppo Escursionisti  


