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AVVERTENZE PER LE ESCURSIONI SOCIALI 
La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una 
percentuale di rischio. Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche devono essere adeguate all'impegno richiesto per 
l'attività sociale a cui intende partecipare. I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in considerazione delle condizioni 
atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di valutazioni locali sulle condizioni del manto nevoso:  
A) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia 
B) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze di equipaggiamento.  
I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività 
escursionistica sociale. In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione CAI 
di Rovigo. I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile sul sito www.cairovigo.it 

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI ROVIGO 
Via G. Bruno 15, 45100 Rovigo 
Orario segreteria: Mercoledì 18:30/19:30 – Giovedì 21:15/22:30 
Tel 0425 21061 | E-mail info@cairovigo.it 
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Gruppo del Nuvolau 

Escursione ad anello attraverso le trincee delle 5 Torri 
Domenica 05 FEBBRAIO 2023 

 

 

 

Difficoltà  
EAI – WT1 

 

Tempo di percorrenza  
6 ore 

 

Cartografia  
Tabacco 03 “Cortina d’Ampezzo” 

 

Dislivello  
400 m positivi circa 

 

Breve descrizioni del percorso  
Dal parcheggio di Bai de Dones (1889 m) al Rif. Scoiattoli (2255 m), attraverso i sentieri forestali 
424-425. 

 

Abbigliamento/attrezzatura  
Da escursionismo invernale.  Attrezzatura obbligatoria: kit ARTVA-pala-sonda e ciaspole. Consigliati 
ramponcini. 
È possibile noleggiare il materiale in Sezione in base alla disponibilità. 

 

Ritrovo/arrivo  
A Rovigo: ritrovo ore 5,45 e partenza ore 6,00 dal parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex 
INPDAP (accesso Viale della Pace. 
In alternativa: al parcheggio di Bai de Dones alle ore 9,00. 
Organizzazione delle auto in autonomia. 

 

Costo  
Soci 3€ - Non soci: 14,50€ compresa assicurazione. 
 
 

 

Informazioni iscrizioni  
Per informazioni contattare i referenti negli orari di apertura della Sezione. Le iscrizioni sono 
accettate in Sezione (nuova sede) entro giovedì 2 febbraio 2023. 
 

 

Direttore di escursione  
Andrea Z. / 349 77 37 520 
Silvia O.  

 Note  

Classicissima escursione, parzialmente ad anello, con partenza dal parcheggio degli impianti di Bai de Dones ed arrivo al Rifugio 
Scoiattoli che, attraversando le trincee lasciateci in eredità dalla Prima Guerra Mondiale, raggiunge le splendide architetture 
rocciose delle 5 Torri, rese celebri da schiere di alpinisti, nonché da note produzioni cinematografiche. 
È prevista nel primo pomeriggio, per chi fosse interessato, una introduzione ai principi dell’autosoccorso in valanga ed 
all’utilizzo del kit ARTVA-pala-sonda, oltre ad una esercitazione sul loro utilizzo. 
In caso di condizioni d’innevamento non ritenute idonee ad insindacabile giudizio degli accompagnatori, l’uscita si svolgerà 
ugualmente lungo altri itinerari della zona.  
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