
vallone di Sort. Con numerose svolte prendiamo subito quota 
nel bosco di conifere e raggiungiamo la casa del guardaparco 
(presenza di acqua). Da qui proseguiamo sulla destra seguen-
do modesti spalti rocciosi; continuiamo in un pianoro per poi 
affrontare un ripido pendio che arriva a una sella e da qui in 
pochi minuti alla testa dell’Entrelor (nostra mèta), riconosci-
bile per via di una croce artigianale di legno.
Approfitteremo del panorama e dei pianori circostanti per il 
nostro pranzo. Riprendiamo il sentiero principale che scende 
sul versante opposto lungo il vallone di Entrelor, che ci porta, 
in circa 30 minuti, all’alpeggio di plan de la Feya, con carat-
teristiche costruzioni a semi botte addossate al pendio e ormai 
abbandonate.
Continuiamo la discesa sul sentiero n. 2 sino a raggiungere 
l’alpeggio Montagne di Entrelor dove, con una breve devia-
zione, arriviamo al rifugio delle Marmotte. Ripreso il cam-
mino attraversiamo il pianoro fino alla croce di legno che lo 
delimita e da qui, attraverso i boschi di larici, raggiungiamo il 
parcheggio di partenza su ampio sentiero.

Rhêmes-Notre-Dame (AO) - Testa di Entrelor (2580 m) 
Domenica 9 luglio

• Ritrovo: sede CAI, ore 6.30
• Località partenza: Parco Gran Paradiso, Rhêmes-Notre-
Dame
• Dislivello complessivo: 850 m
• Altitudine massima: Testa di Entrelor, 2580 m
• Tempi di percorrenza: 3 h salita, 2 h discesa
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da alta
montagna estivo, bastoncini consigliati
• Direttore di escursione: Sandro Lovati, cell. 347.0679783 - 
Bruno Tiana, cell. 331.1323492

Annotazioni:  presenza di fonti d’acqua potabile sul percorso. 
Possibilità di sosta al rifugio Marmotte, a 40 minuti dal 
rientro, gestito da ragazzi volontari che devolvono il ricavato 
in beneficenza; se volete saperne di più consultate il sito 
www.rifugiodellemarmotte.it.
Per ragioni organizzative le iscrizioni si raccoglieranno entro 
giovedì 6 luglio.

Percorso automobilistico
Prendere l’autostrada, direzione Aosta; uscire ad Aosta ovest 
e prendere la statale 26, direzione Monte Bianco. Dopo circa 
10 km svoltare in direzione Val di Rhemes - Val Savaranche 
sino alla biforcazione, dove seguiremo per Rhemes, giungen-
do fino al paese. Km 200.
In relazione al numero degli iscritti all’escursione si potrà va-
lutare la possibilità e la convenienza di noleggiare un pullman 
con conducente da 20-30 posti, così da alleggerire la fatica 
del viaggio e da diminuire i costi.

Percorso escursionistico
A Rhêmes-Notre Dame seguiamo il cartello Entrelor, attra-
versiamo il torrente su un ponticello e imbocchiamo il sentie-
ro “alta via n. 2” che porta al colle di Entrelor; al primo bivio 
lasciamo il sentiero per prendere a sinistra il sentiero per il 

Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che doves-
sero occorrergli nello svolgimento di tutte le attività organizzate dalla sottosezione e per un eventuale recupero da parte del soccorso alpino. I 
non soci o i soci non in regola con l’iscrizione, che intendano partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicu-
rativa con la sottosezione - del costo di € 8,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Notiziario
Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 339 8780418

apertura sede il venerdì dalle 21 alle 22.30 - email: caivarano@gmail.com
Presenti sui siti Internet: www.comune.varano-borghi.va.it  e www.caigavirate.it

metti “mi piace” sulla nostra pagina facebook       Cai Varano Borghi

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

CAI - Club Alpino Italiano ANNO XXX - N°07 LUGLIO 2017



Alpe Devero – La traversata del “Grande est”
Domenica 16 luglio

• Ritrovo: sede CAI Varano Borghi, ore 7.00
• Località partenza: Alpe Devero (1640 m), ore 8.30
• Dislivello complessivo: + 582 m, - 582 m
• Altitudine massima:  Alpe Forno inferiore (2222 m)
• Tempi di percorrenza: 6 h 30 min complessivi 
   (giro ad anello chiuso)
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media/alta 
montagna, bastoncini (eventuali)
• Direttore di escursione:  Sandro Lovati, cell. 347 0679783
• Annotazioni: escursione lunga, ma non eccessivamente
 faticosa, con paesaggi e natura fantastici, fra cui la splendida 
vista dell’Arbola e delle cime sopra il Pian Buscagna 
(Cervandone, Cornera, Helsenhorn)

Una grande traversata degli alpeggi alti dell’Alpe Devero, 
in un ambiente stupendo: dall’Alpe Devero all’Alpe Fontan, 
all’Alpe Forno attraverso i laghi del Sangiatto. Percorso ricco 
di zone umide, con torbiere e pascoli per la produzione del 
famoso formaggio Bettelmat.

Da Devero (località Ai Ponti) si attraversa il torrente Devero 
su un bel ponte di legno e, subito dopo, si segue a sinistra 
la vecchia mulattiera per Crampiolo fino alla Corte d’Ardui 
(1760 m). Si percorre la radura erbosa verso destra per su-
perare il Rio Sangiatto, quindi si risale una stretta valletta 
(in dialetto Canaleccio) per arrivare a una radura che si apre 
nel bosco; si supera, poi, la Forcoletta (1889 m), una forcel-
la che offre una bella vista sui sottostanti alpeggi di Colo-
gno. Il sentiero taglia a sinistra il dirupato pendio sotto balze 
rocciose per poi scendere verso Alpe Fontane (1919 m) con 
belle costruzioni di pietra (è un alpeggio ancora caricato e 
dotato di una bella sorgente di acqua limpida). Sopra le baite 
dell’alpeggio, si traversa verso sinistra per poi risalire il val-
loncello erboso. Si supera una piccola sella da dove iniziano 
i vasti pianori del Sangiatto con gli omonimi laghi (2034 m). 
Si prosegue quasi in piano per Corte Corbernas (2007 m) con 
le casere ormai abbandonate; il terreno, morfologicamente 
parlando, ha i segni di un lago prosciugato (zona torbiere). Ci 
si alza ancora per un breve tratto per percorrere il lungo pa-
scolo chiamato Curt Tavan; il sentiero aggira quindi un dosso 

e scende ripido ad attraversare su ponte il torrente poco sotto 
le baite dell’Alpe della Valle (2083 m). Lasciato sulla destra il 
bivio per la bocchetta della Valle e i Laghi del Busin, si supera 
su ponte di legno il Rio della Satta e si prosegue fino all’Al-
pe Forno inferiore (sentiero marcato n. 49). Qui si incontra il 
sentiero GTA (che proviene dallo Scatta Minoia), si piega a 
sinistra scendendo al Lago di Devero (sulla destra vista del 
Lago di Piamboglio con la diga rotta), fino al caratteristico 
villaggio di Crampiolo (1767 m) splendidamente ristrutturato 
dove sarà possibile gustare formaggi locali e yogurt prodotti 
da due caseifici. Quindi rientro al punto di partenza all’Alpe 
Devero (1640 m).

SODALIZI CAI 
In nome dell’amicizia di lunga data tra il nostro socio Sandro 
Lovati e Bruno Barcella del CAI di Nembro (BG) l’escursione 
all’Alpe Devero “La traversata del grande est”, che noi pro-
poniamo domenica 16 luglio 2017, è stata inserita anche nel 
programma del gruppo senior “Escargot” dello stesso CAI di 
Nembro. Sandro farà gli onori di casa e li accompagnerà a co-
noscere le “nostre” belle Alpi Lepontine. 
L’escursione sarà aperta anche a tutti i senior del CAI di 
Varano Borghi e si terrà giovedì 6 luglio prossimo secondo 
la relazione pubblicata sopra, ma con la possibilità di accor-
ciare il percorso passando dall’Alpe della Valle direttamente 
al Lago di Devero. Auspichiamo che molti siano i nostri parte-
cipanti e che alcuni di questi abbiano anche voglia di aiutare 
Sandro nell’accompagnare gli amici bergamaschi. Per altre in-

formazioni e per le iscrizioni potrete contattare lo stesso San-
dro Lovati (cell. 347 0679783).
Il gruppo Escargot del CAI di Nembro, per ricambiare l’acco-
glienza, ci invita alla loro escursione alla cima Grem (2049 
m), nelle Prealpi bergamasche (Val del Riso), in programma 
giovedì 19 ottobre 2017. 
Questo l’itinerario: Plazza (923 m) - rif. Alpe Grem (1098 m) 
- Baita di Mezzo (1447 m) - Baita Alta (1630 m) - Cima Grem 
(2049 m) - rif. Mistri (1798 
m) - bivacco Telini (1647 m) 
– Plazza.  
Percorso breve: dalla Baita 
Alta (1630 m) direttamente 
al rif. Mistri (1798 m).

Prendete nota!



Valle d’Aosta, Ollomont (AO) - Salita alla Tête Blanche de By (3416 m) 
Sabato 29 e Domenica 30 luglio

• Ritrovo: sede CAI, ore 6.15
• Località partenza: abitato di Glassier, 1549 m
• Dislivello complessivo: primo giorno: + 1430 m
   secondo giorno: + 437 m, - 1869 m
• Altitudine massima:  Tête blanche de By, 3418 m
• Tempi di percorrenza: primo giorno: 5,5 ore
   secondo giorno: 7 ore
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: alta montagna, giacca 
   a vento, ghette, pila frontale e sacco lenzuolo (per il rifugio) 
• Direttore di escursione: Boria Roberto, cell. 380 7232674
• Annotazioni: pernottamento presso il rifugio Chiarella, del 
CAI di Chiavari.  
(http://www.caichiavari.it/wordpress/rifugio-chiarella/) 
Sono stati prenotati 10 posti letto. La prenotazione  presso il 
direttore dell’escursione  deve essere fatta prima il possibile 
e non prevede alcuna caparra. Confidiamo nella correttezza 
dei partecipanti. Eventuale disdetta deve essere comunicata 
almeno 48 ore prima della partenza 

Primo giorno
Entrati  in autostrada a Vergiate, percorriamo in sequenza la 
A26, direzione Alessandria, la A4, direzione Torino, raccordo 
A4-A5 e A5 sino all’uscita di Aosta. Proseguiamo in direzio-
ne della statale 27 del Gran San Bernardo, fino all’abitato di 
Gignod, dove devieremo per  Valpelline-Ollomont. Superato 
il paese di Ollomont si raggiunge il piccolo abitato di Glas-
sier. Qui si lasciano le auto all’imbocco del paese in un ampio 
spiazzo nei pressi del torrente. 
Si percorre a ritroso (verso valle) la strada asfaltata per circa 
una cinquantina di metri, fino ad incrociare, le evidenti paline 
segnaletiche dei sentieri. Noi seguiremo il sentiero contrasse-
gnato con il numero 4.
Si risale la piccola mulattiera in direzione nord/nord-est ver-
so la testata della valle, cominciando a guadagnare quota. Si 
incrocia una baita dove, poco più a monte, si passa sotto ciò 
che rimane di una serie di archi di un vecchio acquedotto stile 
romano e dove troviamo le indicazioni per la Conca di By. 
Proseguiamo lungo la mulattiera in direzione nord che, con 
piccoli tornanti, ci porta in quota fino alle prime baite della 
conca di By. La prima abitazione appena sopra le due baite 
che troviamo alla nostra sinistra è la casa che ospitò nel pe-
riodo della guerra Luigi Einaudi; sulle carte è segnata come 
Casa Farinet e vale la pena fare una breve sosta per visitare 
questo luogo storico, rimasto pressoché invariato e non anco-
ra invaso dalle strade. 
Si risale ancora la strada sterrata e, dopo aver superato la casa 
di Einaudi, si giunge a un bivio con un sentiero; lo si igno-
ra e si prosegue lungo la strada in direzione nord/nord-ovest 
raggiungendo così il nucleo alpestre di By. Da qui si abban-
dona la strada e seguendo il sentiero in direzione nord-est si 
raggiunge l’ultimo alpeggio chiamato “Tsa de la Commune”.
Ora la salita diventa più faticosa, sia per i chilometri già 
percorsi che per la pendenza, che aumenta in maniera deci-
sa. Dall’alpeggio, seguendo sempre la direzione nord/nord-
ovest, si entra in un ampio canale erboso che, mano a mano 
che si sale, diventa sempre più detritico. A quota 2800 m circa 
si raggiunge un breve tratto attrezzato che, in poco, porta al 
ripiano superiore della Pointe Farinet dove è situato anche il 
Rifugio Chiarella-Amiante.

Secondo giorno
Dal rifugio proseguire in direzione nord-est sull’evidente sen-
tiero che solca il macereto. Lentamente il sentiero si inaspri-
sce portandosi verso i pendii rocciosi della nostra mèta. Si 
risale su di un terrazzino detritico virando ora decisamente a 
destra. Superare un tratto di roccette prima di confluire sulla 
dorsale sommitale; invertire il senso di marcia e raggiungere 
infine la vetta sul macereto finale. La vetta della Tête Blanche 
de By (3413 m, 5h15’) è resa evidente da un grosso ometto 
in pietra.
Dalla vetta il panorama è assolutamente straordinario: la vista 
sul Grand Combin è perfetta e lascia senza parole. Il ritorno è 
per la via di andata.

Il Gran Combin dalla cima

Il rifugio Chiarella

Prendi nota
Nei giorni di domenica 23 e 30 luglio prossimi, dalle ore 
14 alle 19, il CAI di Varano Borghi sarà presente con uno 
stand alla festa del gruppo Alpini di Vergiate che si ter-
rà in località San Rocco (Corgeno) di Vergiate presso 
l’Outlet del vino Mauri. 
Allestiremo la nostra slackline per i bambini e domenica 
23 sarà proposto anche il “Truccabimbi” di Micol Tiana.



Trekking Dolomiti ampezzane (BL)
giovedì 31 agosto – domenica 3 settembre 

Il trekking è un ampio giro ad anello che ci porterà dalla zona 
del passo Giau, all’alpe di Mondeval de Sora, alla Croda da 
Lago con i Lastoi di Formin, alle Cinque torri e alla vetta del 
Nuvolau. 
Si svolgerà tutto nelle Dolomiti bellunesi, in particolare am-
pezzane, muovendoci sui territori di Cortina d’Ampezzo, di 
Colle Santa Lucia e di San Vito di Cadore. 
Trekking non di vetta, se si esclude il Nuvolau, offre splendidi 
panorami su cime dolomitiche tra le più conosciute, parti-
colarità geologiche e paleontologiche, nonché l’attraversa-
mento di praterie di alta quota, rocce e boschi di conifere.

Informazioni logistiche generali e costi
Il viaggio sarà con auto proprie e il percorso automobilistico 
di andata sarà da Vergiate a Selva di Cadore (BL) e, poi, al 
passo Giau. Con gli autisti si valuterà se uscire dall’autostra-
da a Belluno, per raggiungere Selva attraversando la valle di 
Zoldo, o prima (Vicenza o Trento), per percorrere Valsugana, 
Feltre e Agordino. Si tratta di un viaggio di ca. 460 km x 2, 
per almeno 5 h e 30 min per ogni tratta. 
I costi totali del viaggio, approssimativi e comprensivi dei 
pochi chilometri di spostamenti locali, sono: € 290 ad auto 
(non a persona!). I costi auto sono indicativi, ma plausibi-
li, e saranno ricalibrati al momento, secondo il parametro di  
€ 0,20/km più il pedaggio autostradale.
Sosteremo, a mezza pensione, nelle seguenti strutture ricetti-
ve con i costi indicati:
1° notte – 31 agosto: Agriturismo Malga Giau, € 40 a testa;
2° notte – 1° settembre: rifugio Palmieri alla Croda da lago 
(CAI Cortina), € 42 a testa;
3° notte – 2 settembre: rifugio Scoiattoli alle Cinque torri,  
€ 60 a testa.
Costo indicativo del trekking: € 215,00 a persona. Sono in-
clusi viaggi, pernottamenti e cene; sono esclusi i pranzi al 
sacco, le bevande delle cene, l’ingresso al museo ed even-
tuali extra personali. NON SI TRATTA DI UNA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE E COMPRENDE SOLO I COSTI VIVI 
DELL’ATTIVITÀ.
All’atto dell’iscrizione formale al trekking, si richiede una 
caparra di € 40,00, non rimborsabile in caso di rinuncia o di 
annullamento. In caso di rinuncia sarà possibile un rimborso 
solo se sostituiti (come da regolamento sottosezionale).
Le iscrizioni si chiuderanno il 15 luglio p.v. ovvero al rag-
giungimento del numero massimo di partecipanti. 
Numero massimo di partecipanti: 15.

Altri dettagli e istruzioni sul trekking saranno forniti agli 
iscritti durante un incontro informativo mercoledì 19 luglio 
alle ore 21.00 presso la sede del CAI di Varano Borghi.
Direttore di escursione: AE Sonia Gliera 338.5048008.

Abbigliamento ed equipaggiamento
Abbigliamento da alta montagna con giacca antivento e an-
tipioggia, scarponi, bastoncini telescopici facoltativi, sacco 
lenzuolo, salviette, prodotti per l’igiene personale (shampoo, 
spazzolino da denti, sapone, ecc.), pomate solari protettive e 
pomate lenitive, cerotti per vesciche, occhiali da sole, copri-
capo, un cambio completo in auto, tessera CAI.

Programma giornata di giovedì 
31 agosto – 1° giorno
In ragione del lungo viaggio in auto e della logistica si è previ-
sto di destinare la prima giornata a un “avvicinamento”, senza 
escursione ma con uno scopo propedeutico al trekking, con il 
seguente programma:
• ritrovo e partenza con auto proprie: sede CAI Varano Bor-
ghi, ore 9.00;
• ore 16.30: visita guidata (1 h e 15 min) del Museo Vittorino 
Cazzetta di Selva di Cadore (sezioni geologica, archeologica 
e storica) dove sarà possibile vedere anche lo scheletro origi-
nale del cacciatore mesolitico di Mondeval e il suo corredo 
funebre, risalenti a ca. 7500 anni fa. È questa una sepoltu-
ra eccezionale per antichità e quota sulla Alpi. Nel corso del 
trekking raggiungeremo il luogo di ritrovamento della sepol-
tura nella conca di Mondeval. Costo € 70 a gruppo o € 6 a 
testa;
• trasferimento in auto al passo Giau (2236 m) e all’agrituri-
smo Malga Giau (3 km dal passo) dove pernotteremo.

Passo Giau (a 3 km) – Forcella Giau -  
conca di Mondeval – Forcella Ambrizola 
– lago Federa
venerdì 1° settembre 2017 – 2° giorno

• Ritrovo: Malga Giau, ore 8.15 
• Località partenza: incrocio sentiero n. 436 con la SS 48, 
2000 m
• Dislivello complessivo: + 500 m, - 450 m
• Altitudine massima: Forcella Giau, 2360 m
• Tempi di percorrenza: 5 h 30 min complessivi
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: vedi sopra
• Direttore di escursione:  AE Sonia Gliera, cell. 338.5048008
• Annotazioni: assenza di fonti d’acqua potabile sul percorso

L’escursione ha inizio dall’incrocio del sentiero 436 con la 
strada che da Pocol conduce al passo Giau. Ci immettiamo sul 
436. Il sentiero inizia in leggera salita attraverso una bella pra-
teria ai margini di un rado bosco di larici, con alle spalle una 
bellissima vista sul gruppo delle Tofane. Si passa in prossimi-
tà delle miniere di galena e blenda, dismesse nel 1943, di cui 
si notano i materiali di scarto. Dopo poco più di mezz’ora di 
cammino la salita si fa più ripida quando si rende necessario 
risalire il largo canalone tra il Col Piombin e i Lastoi di For-
min. Effettuando delle larghe svolte, giungiamo alla Forcella 
Giau (2360 m – 1 h 15 min dalla partenza). La forcella Giau 
è uno straordinario punto panoramico sia verso nord-ovest, 
cioè verso le Tofane, le cime dei Fanes, il Boè, le Odle, che 



verso sud, dove appaiono maestose le sagome del Pelmo e 
del Civetta. Arrivati alla forcella seguiamo il sentiero 436, di-
rezione Mondeval – forcella Ambrizola. Siamo ora sull’Alta 
via delle Dolomiti n. 1 che percorreremo fino al lago Fede-
ra. Scendendo per il versante opposto con questa direzione 
si raggiunge la piana e i pascoli di Mondeval, incontrando il 
piccolo Lago delle Baste (2281 m); il sentiero è, dapprima, 
ad andamento pianeggiante e, poi, in leggera discesa. A 25 
min dal laghetto si arriva al luogo di sepoltura dell’uomo di 
Mondeval. Proseguiamo la nostra escursione dirigendoci ver-
so est ai piedi degli imponenti bastioni del Monte Formin, in 
direzione dell’oramai visibile Becco di Mezzodì, accanto alla 
ventosa Forcella Ambrizola (2277 m). Giunti alla forcella, il 
panorama si apre sulla magnifica conca di Cortina. Scendia-
mo comodamente su sentiero (ora n. 434) e, poi, su stradina 
sterrata verso il rifugio Palmieri (2046 m), che raggiungiamo 
a poco più di mezz’ora dalla forcella e che è situato nei pressi 
del lago Federa.

Lago Federa – Forcella Ambrizola – 
Forcella rossa del Formin - Ponte di 
Rucurto – Cinque torri
sabato 2 settembre 2017 – 3° giorno

• Ritrovo: Rifugio Palmieri, ore 7.30
• Località partenza: Rifugio Palmieri, 2046 m
• Dislivello complessivo: + 935 m, - 754 m
• Altitudine massima: Forcella rossa del Formin, 2462 m
• Tempi di percorrenza: 6 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: vedi sopra
• Direttore di escursione:  AE Sonia Gliera, cell. 338.5048008
• Annotazioni: assenza di fonti d’acqua potabile sul percorso 

Dal Rifugio seguiamo il sentiero 434 (Alta via delle Dolomiti 
n. 1) in direzione della forcella Ambrizola, ripercorrendo a 
ritroso l’ultimo tratto di percorso del giorno prima. Arrivati 
alla forcella, per circa 250 metri camminiamo sul sentiero 436 
in direzione nord-ovest. Lungo la base delle rocce, al secondo 
bivio, si gira a destra per la Forcella rossa del Formin, abban-
donando la direzione di Forcella Giau. Il sentiero, che per un 
tratto prosegue con andamento pianeggiante, riprende a salire 
e si fa gradualmente più ripido fino alla Forcella rossa del 
Formin, dove si raggiunge la quota più elevata dell’escursio-
ne (m 2462). Questo è il regno del camoscio, dell’aquila re-
ale e della pernice. Sulla destra, la mole della Croda da Lago 
(Dolomia principale) che, con le sue numerose guglie, sovra-
sta e domina il paesaggio. Da questo punto il sentiero scende 
lungo la gola dei Lastoi de Formin, dapprima con andamento 
dolce, poi via via sempre più ripido. Più in basso il sentiero 
si fa ancora più ripido e si passa tra uno sfasciume roccioso 
caotico, con grossi massi, attraverso cui passa il sentiero, che 
diventa anche più impegnativo. Scendendo ulteriormente ci 
si inoltra in un bosco rado a mescolanza di larice, cirmolo e 
abete rosso, con la presenza sporadica del pino mugo, finché 
si raggiunge il fondo del canalone, da dove si prosegue in leg-
gera salita attraversando un bosco meno rado. Continuando 
attraverso il bosco si raggiunge l’incrocio con il sentiero 434 
che proviene dal Lago Federa, in località Cason di Formin 
(1843 m). Superato un piccolo ponte in legno, il sentiero per 
breve tratto costeggia una profonda forra, in fondo alla quale 
scorrono le acque di uno spumeggiante ruscello. Dopo aver 
superato due ponticelli di legno e un brevissimo tratto finale 

in salita si raggiunge la località Rucurto, sul rio Costeana e 
sulla strada che sale al Passo Giau (1708 m). Sul lato opposto 
della strada, poco prima del ponte di Rucurto, si prende a de-
stra un agevole sentiero segnalato (n. 437, variante dell’Alta 
via delle Dolomiti n. 1). Il percorso, poco dopo, inizia a salire 
più ripidamente e si inoltra nel bosco; il procedere è norma-
le perché, anche se il dislivello inizia a farsi sentire, non ci 
sono tratti difficoltosi. Il bosco si fa più rado. Incontriamo 
una grande frana che si supera agevolmente a monte con un 
sentierino che la sormonta. Si prosegue sempre in salita e si 
giunge a un grazioso chalet. Ora si procede sempre con buona 
pendenza per una mulattiera che ha tratti in rettilineo finché ci 
si innesta sulla stradina asfaltata che proviene da Cian Zopé 
e, quindi, si raggiunge la base delle Cinque torri e il rifugio 
Scoiattoli (2255 m).
In caso di maltempo o di altre difficoltà, il direttore di escur-
sione potrà decidere di raggiungere la località Cason di For-
min, seguendo il sentiero 434 in leggera risalita nel bel bosco 
di larici della Val Negra, ai piedi della cresta settentrionale 
della Croda da Lago, evitando di passare per la Forcella rossa 
del Formin. Si risalgono circa un centinaio di metri, per poi 
scendere ripidamente lungo i fianchi del Cjanedes. Dopo una 
ripida discesa giungiamo a Cason di Formin (1 h 30 min dal 
rifugio).

Rifugio Scoiattoli – Forcella Averau – 
Nuvolau – Forcella Averau – Passo Giau
domenica 3 settembre 2017 – 4° giorno

• Ritrovo: Rifugio Scoiattoli, ore 8.30  
• Località partenza: Rifugio Scoiattoli, 2255 m
• Dislivello complessivo: + 350 m, - 416 m
• Altitudine massima: Nuvolau vetta, 2575 m
• Tempi di percorrenza: 2 h 40 min complessivi
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: vedi sopra
• Direttore di escursione:  AE Sonia Gliera, cell. 338.5048008
• Annotazioni: possibilità di ristoro sia alla Forcella Averau 
che sulla vetta del Nuvolau

Da rifugio Scoiattoli, nei pressi delle Cinque torri, imboc-
chiamo il sentiero 439 (Alta via delle Dolomiti n. 1) in salita 
verso la Forcella Averau, che già vediamo all’orizzonte. In 
circa mezz’ora di salita dolce (stradina e piste da sci d’inver-
no) raggiungiamo la forcella posta tra l’Averau e il Nuvolau 
(2416 m). Sulla nostra sinistra si staglia l’obliqua mole del 
Nuvolau con visibile, sulla cima, la lontana sagoma dell’omo-
nimo rifugio. Affrontiamo subito il tavolato roccioso del Nu-
volau dove riprende il sentiero, sempre largo e ben segnato. 
Risaliamo, così, il pendio lungo il costone, con pendenza mo-
derata e qualche gradino: il percorso rimane tuttavia privo di 
difficoltà e, in circa mezz’ora dal Rifugio Averau, raggiungia-
mo la vetta del Nuvolau e lo spettacolare omonimo e storico 
rifugio del CAI di Cortina (2575 m). La discesa è tranquilla, 
tornando sui nostri passi verso la forcella Nuvolau; alla fine 
della discesa, teniamo la sinistra e scendiamo lungo un ghia-
ione per il sentiero 452 fino alla quota di 2282 m; qui il sen-
tiero continua in falso piano, scendendo gradatamente verso 
il passo Giau (2236 m) e costeggiando la base delle pareti del 
Nuvolau e della Ra Gusela. Da qui il panorama spazia sulla 
Marmolada, il Col di Lana, il Sett Sass e il Civetta. Arrivati al 
passo, attraverso il tracciato della vecchia strada carrozzabile, 
giungiamo alle nostre auto (2000 m).


