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SKITOUR “SUPER 8” 
Dolomiti Orientali 

GIORNATA DEDICATA ALLO SCI ALPINO SABATO 16 FEBBRAIO 2019 

Dopo l’annullamento per maltempo si ripropone la giornata dedicata allo sci da discesa. 

Destinazione area sciistica Lagazuoi, 5 Torri: il Super8 Ski Tour. Lo Skitour si snoda in un 
percorso ad 8 che attraversa molte fantastiche piste con scorci mozzafiato sulle 8 montagne 
dolomitiche più famose: Tofana, Pelmo, Civetta, Marmolada, Fanes, Averau, 5 Torri, 
Counturines. Rifugi d’alta quota, terrazze panoramiche, cascate di ghiaccio e un tratto con le   
slitte trainate dai cavalli. 
 
Ore 6.30 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheggio 

ex SIT). Viaggio in pullman per Bolzano. Bressanone, S. Lorenzo di Sebato, La Villa, S. Cassiano, Armentarola, 

Passo Falzarego. 

Ore 8.30 Dal Passo Falzarego  si sale con la funivia al Lagazuoi per ammirare lo splendido panorama e 

fare la bella pista rossa che, in fondo al canalone a destra, riporta al Passo. Si attraversa la SS e ci si immette 
sulle piste del Col Gallina. Dopo alcune discese sulle piste di questa area, si imbocca lo Skiweg di collegamento 

per l’area 5 Torri dove, arrivato alla Baita Bai del Dones  si sale con la seggiovia quadriposto al Rifugio 
Scoiattoli con il suo stipendo panorama sulla Tofana e sulla conca di Cortina. Dopo aver percorso le bellissime 

piste del versante, si sale con la seggiovia biposto al Rifugio Averau dalla cui terrazza possiamo ammirare il 

panorama mozzafiato sulla Marmolada, sulla Valle di Codalonga, sulla Val Fiorentina e sul Monte Civetta. Dal 
Rifugio si passa sull’altro versante scendendo verso il Rifugio Fedare in una lunga pista al sole tra le rocce di 

Passo Giau fino alla base della Seggiovia Nuvolau con cui si ritorna al Rifugio Averau. Da qui. in base al 
tempo a disposizione e alle condizioni meteo, si può decidere di ridiscendere alla Baita Bait del Dones e 

prendendo lo skibus, scendere fino a Pocol e immettersi sulle bellissime piste di Cortina d’Ampezzo. In caso 
contrario si può restare sulle belle piste delle 5 Torri fino al primissimo pomeriggio. Dopo aver goduto della 

bellezza di questo comprensorio, (se si va a Cortina è preferibile risalire da Pocol al Passo Falzarego con lo 
Skibus) si risale con la seggiovia biposto al Rifugio Averau e si scende per la pista fino ad un bivio a destra che 

porta alla Croda Negra dove una seggiovia di collegamento ci riporta indietro alla sommità del Col Gallina. Un 

lungo e tortuoso skiweg ci riporta al Passo Falzarego. Attraversata a piedi la SS prendiamo nuovamente la 
Funivia del Lagazuoi e, dalla terrazza, si imbocca la  stupenda pista Armentarola che si snoda tra le rocce 

dolomitiche in un panorama mozzafiato e ci conduce alla spianata dove si trova il pittoresco Rifugio Scotoni. 
Oltrepassato il Rifugio si trovano le cascate di ghiaccio del Sass Glacià e, dopo le foto di rito a questo spettacolo 

della natura, si continua in direzione della Capanna Alpina con qualche “racchettamento” e un poco più avanti 
troviamo le slitte trainate dai cavalli (a pagamento) che trascinano con le corde folti gruppi di sciatori fino 

all’albergo Armentarola, dove troveremo il pullman per il rientro a Trento. 

Ore 17.00 Partenza del pullman per il rientro a Trento 

ATTREZZATURA: Normale da sci alpino (sci e attacchi da discesa, casco). 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore 

ACCOMPAGNATORE:  Paolo Frassoni e Giovanni Liandru 

ISCRIZIONI:  Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedì 28 gennaio per i 

soci della Sezione, da martedì 29 a giovedì 31 le iscrizioni sono aperte ai 

soci delle altre Sezioni SAT e CAI. 

Prossime gite: 

 

 

Per eventuali necessità nel corso della gita chiamare il cell. della SAT di Trento 3661882171 


