
 

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere consapevole che la gita, 
pur se guidata da un Capo Gita di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate nella relazione sopra esposta, pertanto, è 
tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del 
partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui il Capo Gita non abbia esercitato la facoltà di esclusione.” 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: Si parte da Col Gallina 
su sentiero 419 in direzione Forcella Averau. Si sale per un bel 
bosco di larici e pini ed in meno di un'oretta si raggiunge il Lago 
di Limedès  (q.2171) dov’è possibile ammirare lo specchiarsi 
nelle sue acque della Tofana di Rozes, dell’Averau e delle altre 
splendide montagne che ne fanno da corolla e, se le condizioni 
meteo saranno propizie, potremo fare innumerevoli foto. Di 
origine glaciale, le sue acque sono troppo fredde per ospitare 
organismi viventi ed inoltre è un laghetto effimero in quanto a 
metà estate spesso scompare. Dopo la sosta si continua su 
sentiero 419 in direzione Forcella Averau (q.2435) che si 
raggiunge in breve per poi proseguire su sentiero 441 in 
direzione del Rifugio Averau (q.2413) dove sarà possibile sostare 
per il pranzo. Eventualmente sarà valutata in loco la possibilità 
di salire per sentiero 439 al Rifugio Nuvolau (q.2575) ore 0,45. 
Per il ritorno al Rifugio Col Gallina si scende in direzione del 
Rifugio Scoiattoli e si prende il sentiero 440 che ci riporterà al 
punto di partenza. 

PROGRAMMA: 

Ore 06:45 Ritrovo a Puos d’Alpago 

Ore 07:00 Trasferimento con mezzi propri fino al Parcheggio 
vicino al Rifugio Col Gallina (q.2054). 

Ore 09:00 Partenza Escursione dal parcheggio. 

Ore 10:00 Arrivo al lago di Limedes (q.2171). 

Ore 11:00 Arrivo al Rifugio Averau (q.2413) (ore 11,45 
eventuale salita al Rifugio Nuvolau (q.2575))- Pranzo. 

Ore 13:00 Partenza per il rientro. 

Ore 15:00 Arrivo al parcheggio dove abbiamo lasciato gli 
automezzi. 

Ore 17:00 Arrivo in piazza a Puos d’Alpago. 

NOTE AI PARTECIPANTI 

DIFFICOLTA’:  E 

DISLIVELLO:  500 metri (650 con salita al Nuvolau) 

CARTINA:  Tabacco 03 - Cortina e Dolomiti Ampezzane 

EQUIPAGGIAMENTO: Normale equipaggiamento adeguato 

alla stagione ed alla quota, scarponi, bastoncini e ramponcini 
oltre a quanto previsto dalle normative COVID-19. 

TEMPO DI PERCORRENZA: 4,30 (5,30 con Nuvolau) più soste 

LUNGHEZZA: 12,50 km circa (14,00 con Nuvolau) 

ISCRIZIONI:        Entro il giorno 08/06 con un massimo di 15 
partecipanti (+2 Accompagnatori)  

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA INDEROGABILMENTE ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CON I 
DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA ED IL CONSENSO DEI DATI PERSONALI, OLTRE AL 

VERSAMENTO DI €. 10,00, ENTRO E NON OLTRE LA GIORNATA DI MERCOLEDI’ 08/06/2021. IN ASSENZA NON SARA’ 
POSSIBILE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE. 

ISCRIZIONI SOLO ONLINE DAL SITO DEL CAI ALPAGO.  VERRA’ INVIATA CONFERMA DI ISCRIZIONE VIA MAIL. 
PER CHIARIMENTI OD INFORMAZIONI CHIAMARE IL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO: GRAZIANO 3398208112 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE ALPAGO 
“Benito Saviane” 

Sabato 11 Giugno 2022 
Laghetto di Limedes dal Rifugio Col Gallina 

 


