
         

GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO
“MARIO DE MARCHI”

Sabato  8 Febbraio

ORGANIZZANO UN’ESCURSIONE CON LE CIASPE
AL RIFUGIO SCOIATTOLI (m 2255)

CON POSSIBILE PROSECUZIONE AL RIF. AVERAU (m 2416)

ISCRIZIONE IN SEDE ENTRO GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 

Brevi informazioni  sull’escursione: 

Equipaggiamento: abbigliamento da neve; scarponi  impermeabili; ciaspe
e bastoncini con rotelle abbastanza larghe; termos con bevande calde.

Difficoltà: escursione facile ma in ambiente innevato; per tutti fino al rif.
Scoiattoli, per i più allenati la prosecuzione al Rif. Averau. 

Tempo di percorrenza A.R.: ore 5 - 6 

Dislivello: m 550 al Rif. Scoiattoli, m 700 all’ Averau 

PARTENZA ALLE ORE  6,30
RITROVO PRESSO IL PARCHEGGIO MAR DEL PLATA IN VIA ALLENDE 

L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo con bel tempo; pranzo
al sacco o, se si preferisce e se c’è tempo, in Rifugio.

Referente: Marinucci Gianpiero.

   

 

                                                                                         

http://www.amicimontagnasr.org/



ITINERARIO

Si lasciano le auto in località Ponte di Rù Bianco (m 1732) e si scende brevemente ad
attraversare il Torrente (Rù in ampezzano) Falzarego per imboccare la strada che

sale ai Rifugi Cinque Torri e Scoiattoli, asfaltata in estate, generalmente battuta dalle
motoslitte in inverno.  Nel percorrerla verificheremo la possibilità di effettuare la
discesa per la stradetta/sentiero CAI n.439, che taglia i due grandi tornanti della

strada, dandoci modo di variare un po’ il percorso.
In facili 2-2,30 ore arriviamo al Rif. Scoiattoli, dopo aver costeggiato a Sud il labirinto

roccioso delle Cinque Torri ed il Rifugio omonimo. Qui facciamo una sosta, anche
lunga per chi si “accontenterà” di questa meta, già di per sé meravigliosa, con delle

visuali mozzafiato su Tofane e quant’altro.
I più allenati proseguiranno verso la Forcella del Nuvolau per la pista di servizio del

Rif. Averau, posto nei pressi (m 2416); sono altri 200 metri di dislivello ma ci
ripagheranno con un più ampio panorama; circa 1 ora e mezza per l’andata e il

ritorno. 

Discesa: ritornati al Rif. Scoiattoli si ripercorre l’ itinerario di salita fin poco dopo il
Rif. Cinque Torri dove, verificatane la rintracciabilità e la percorribilità, devieremo

per il segnavia 439 che ci permetterà di abbreviare notevolmente il percorso,
altrimenti seguiremo il tracciato dell’ andata.
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