
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 09 settembre 2018 
Passo Giau 2.236 m - Croda Negra 2.518 m 

Dolomiti Ampezzane 

 
Una zona particolarmente suggestiva con panorami mozzafiato. Ghiacciaio della Marmolada, Sorapiss, 
Croda da Lago, Lastoi de Formin, Cadini di Misurina, Cinque Torri, Lagazuoi, Tofana de Rozes, sono solo 
alcuni dei monti che si potranno ammirare lungo il nostro percorso. Un itinerario fatto di saliscendi che si 
svolge tra rocce e verdi pascoli. 

Percorso 
Punto di partenza e di arrivo della nostra escursione sarà il Passo Giau 2.236 m. Qui lasceremo le nostre 
auto e già dal parcheggio il paesaggio è stupendo. Dal Rifugio Passo Giau si sale lungo il sentiero che, 
attraversando il pascolo, segue il crinale che costituisce lo spartiacque tra i due bacini idrografici della Valle 
del Boite e della Val Fiorentina. Quando, già in prossimità delle rocce de Ra Gusela 2.595 m, il sentiero si 
fa pianeggiante, è opportuno fermarsi ad osservare il vasto panorama che si gode da questo punto 
d'osservazione: il Monte Pore, il ghiacciaio della Marmolada, il Cristallo, i Cadini di Misurina, il Sorapiss, la 
Croda Marcora e, più vicine, la Croda da Lago, i Lastoi de Formin, il Pelmo e il Monte Cernera.  
Proseguendo, prenderemo il sentiero 452 che attraversa un tratto caratterizzato dalla presenza di grandi 
massi staccatisi dalle pareti de Ra Gusela in epoca postglaciale e che costituiscono i depositi caotici di 
immani frane da crollo. Procedendo lungo il sentiero, che per buon tratto continua con andamento a 
saliscendi, si costeggiano da vicino le alte pareti sud-occidentali del Nuvolau 2.574 m che s'innalzano sulla 
destra per più di duecento metri. 
Raggiunti i prati-pascolo, poco prima di raggiungere la verticale della seggiovia che dal Rifugio Fedare 
raggiunge il Rifugio Averau, il sentiero confluisce in una strada sterrata 464, che noi percorreremo per un 
breve tratto in salita verso il Rifugio Averau 2.413 m, punto intermedio della nostra escursione. 
L'itinerario prosegue salendo alla Forcella Nuvolau vera e propria, che si trova a pochi passi dietro il Rifugio 
Averau e da dove si gode di un buon panorama verso la Tofana de Rozes, il Cristallo e le vicine Cinque 



Torri. Dalla Forcella Nuvolau, si prosegue lungo il sentiero di sinistra 441, passando dietro la stazione a 
monte della seggiovia. In questo primo tratto, là dove passa il sentiero e a monte dello stesso, affiora e si 
mostra in buona evidenza la roccia di colore rosso-cupo, ma dopo poche decine di metri, il sentiero 
s'inoltra tra i depositi detritici accumulatisi ai piedi dell'Averau 2.649 m a causa dei processi fisici e chimici 
di disgregazione e alterazione della roccia sovrastante, in atto da migliaia di anni e tutt'oggi ancora attivi. Il 
sentiero, con andamento saliscendi, passa alla base delle rocce del versante occidentale dell'Averau, per 
questo tratto di percorso è necessario passo fermo. Si raggiunge così la Forcella Averau 2.435 m, il punto 
più elevato dell'escursione, da dove si gode di un ampio panorama verso il Lagazuoi, le Punte di Fanes e 
l'enorme mole della Tofana de Rozes. 
Dalla Forcella Averau noi proseguiremo ancora sul sentiero 441 che scende lungo i versanti nord-
occidentali della Croda Negra 2.518 m. Il sentiero per breve tratto scende in ripida discesa, passando tra le 
rocce, qui bisogna prestare un po’ di attenzione: un piccolo e breve "passaggio" di pochi metri. Sempre 
costeggiando la Croda Negra proseguiremo ulteriormente fino ad arrivare al piccolo Lago di Limedes 2.171 
m che ci apparirà sulla destra. Da qui faremo un anello seguendo il sentiero 419 che ci ricondurrà alla 
Forcella Averau da dove seguiremo lo stesso percorso dell’andata fino ad arrivare al Passo Giau.  

 

Orari e Tempi approssimativi 
 

DISLIVELLO: 700 m; DIFFICOLTÀ: “EE”; lunghezza del percorso circa 13 km;  
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo adeguato alla stagione, consigliati i bastoncini; 
ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: Partenza dal parcheggio dell’Ospedale in Vial Rotto (entrata dalla 
SS 13 Pontebbana) alle ore 6,30 precise; inizio escursione circa ore 09.30 ca.;  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie;  
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n. 03 scala 1:25.000 Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane; 
 

Gli accompagnatori Livia Rodolfo Masera e Marco Gentilini si riservano la facoltà di apportare 
variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiederanno.  

 
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


