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Itinerari con le racchette da neve

Area
Dolomiti – Croda da Lago - Nuvolau

Versante
Est fino in forcella, nord dopo

Diff icoltà
Media

Tempo necessar io
3,30 - 4 h

Bellezza
4

Diff icoltà descr iz ione
Da effettuare solo con manto nevoso asse-
stato.

Disl ivello  sal ita
220m

Disl ivello  d iscesa
500 m

Frequentaz ione
Bassa

Mater ial i
Normale dotazione escursionistica da 
neve, ciaspes, bastoncini.

Introduz ione
Un bel percorso che partendo dalla sta-
zione superiore della seggiovia del Col 
Gallina raggiunge e scavalca la Forcella 
dell’Averau. Per far ritorno poi, con lo 
sguardo catturato dalla magnifica parete 
sud della Tofana di Rozes, al Rifugio Bai de 
Dones e alla strada del Passo Falzarego.

Accesso generale
SS 48 del Passo Falzarego. 

Accesso
A c.a 16 km. da Cortina si parcheggia sul 
grande piazzale della seggiovia del Col Gal-
lina. Con lo stesso impianto si raggiunge la 
stazione superiore della seggiovia.

Descr iz ione  sal ita
Dalla stazione superiore della seggiovia ci 
s’incammina verso est, lungo il sentiero 
441. Rimanendo pressochè in quota si 
riesce ad intravedere il bel pianoro, su ter-
reno carsico, dove l’estate si forma il Lago 
di Limides, un bellissimo e caratteristico 
specchio d’acqua alpino. Si prosegue in 
direzione sud-est e, guadagnando un po’ 
di quota, ci si dirige verso il monte 
Averau superando alcuni sali-scendi tra 
gole e costoni rocciosi. Arrivati in prossi-
mità della forcella Averau, a quota 2390, 
si scende decisamente verso nord, in dire-
zione dell’Alpe de Potor e della stazione di 
partenza dell’omonima seggiovia. Arrivati 
nelle vicinanze della seggiovia di Potor s’in-
travede una linea elettrica che scende verso 
valle, e proprio seguendo tale linea si arriva 
al Rif. Bai de Dones.

Descr iz ione  d iscesa
Dal Rif. Bai de Dones un servizio pulman 
gratuito riporta nuovamente al Passo Falza-
rego e al parcheggio.

Link
http://cortina.dolomiti.org

http://www.planetmountain.com
http://www.guidecortina.com

Lago di Limides


