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07 AGOSTO 2022

Difficoltà E

Percorsi di guerra sul fronte delle Dolomiti
Rif. Averau – Rif. Nuvolau – Rif. 5 Torri
Gruppo del Nuvolau
Il Monte Averau è un torrione isolato di 2648 m a fianco del Nuvolau (2.575m) e della Gusella
(2.593m). Tra il Nuvolau e l’Averau si trova la Forcella Nuvolau a quota 2.485 m, dove ora si trova il
Rifugio Averau.
In vetta all’Averau ed alla vicina Torre Grande delle 5 Torri furono costruite una postazione e un
osservatorio.
Alla base del monte fu costruita una baracca nella quale l’11 luglio 1916 trascorse la notte il re
d’Italia Vittorio Emanuele III in attesa dello scoppio della mina del Castelletto alle ore 3,20.
Dal parcheggio del Passo Falzarego seguiamo
il segnavia n. 441 in direzione della Forcella
Averau. In poco meno di un’ora raggiungiamo
la Forcella, dalla quale in direzione sud e nord
possiamo ammirare alcuni dei magnifici gruppi
montuosi delle Dolomiti. Proseguiamo quindi
l’escursione verso il Rif. Averau, che
raggiungeremo in in circa 15 minuti. Da qui
raggiungiamo il punto più alto della nostra
escursione al Rif. Nuvolau (quota 2.575m) e
ci viene offerto un suggestivo panorama verso
i principali gruppi dolomitici. Ritorniamo quindi
verso la Forcella Nuvolau e seguendo la
carrareccia n. 439 e, passando per il Rif.
Scoiattoli, raggiungiamo il suggestivo Museo all’aperto delle 5 Torri basato sul recupero e la
ricostruzione di alcune strutture tipiche della Grande Guerra, dove erano posizionate le difese del
Regio Esercito Italiano. Dopo “il salto nel passato” ritorniamo sui nostri passi seguendo il sentiero n.
425 per raggiungere il Rif. 5 Torri. Qui ci concediamo una pausa ristoratrice. Riprendiamo la nostra
escursione in direzione del parcheggio della Baita Resch seguendo i segnavia n. 439, n. 424 e la
carrareccia con segnavia n.406.
Escursione facile per tutti, in un ambiente suggestivo, ricco di storia e spettacolare.

Sentieri n.:
Punto di partenza
Punto d’arrivo
Quota massima raggiunta
Dislivello
Ore di cammino effettive:

441, 439, 425, 439, 424 e 406
Passo Falzarego (quota 2.105m)
Parcheggio Baita “Resch” (quota 1.635m)
Rifugio Nuvolau (quota 2.575m)
In salita m 650 circa
In discesa m 1.120 circa
6h00’

Partenza ore 06:30
del 07 Agosto 2022
da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) e Via Gutenberg (davanti Chiesa)
Accompagnatori: Alberto Gazzin (cell. 349 / 46 17 957) e Mara Cacciani
Trasferimento con pullman.
Pranzo al sacco.
Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina FFP2.
Durante l’escursione si dovranno evitare assembramenti e comportamenti che possano favorire il
diffondersi del virus.

