
PASSO GIAU

@andreaburzi_photo



Come Arrivare

La sommità del Passo Giau è facilmente raggiungi-

bile dalla Val Fiorentina a ovest o da Cortina 'Am-

pezzo a est. L’approccio con meno dislivello però è 

dall'Alta Badia attraverso il Passo Valparola e Falza-

rego. Il parcheggio si trova di fronte al Berghotel 

Passo Giau.

Parcheggio Lat/Long: 46.48251, 12.05337

Mappa: Tabacco 03

Indirizzo Parchiggio: Passo di Giau, 32020 San Vito 

di Cadore

Accessibilità lungo la strada.

La posizione è ideale anche per chi so!re di qual-

che disabilità, o!rendo una vista mozza"ato 

direttamente dal parcheggio.

Periodo migliore per la visita

Il Passo Giau è estremamente fotogenico tutto 

l'anno, anche se il laghetto durante la stagione 

invernale viene coperto dalla neve. All’alba la 

prima luce illumina la Tofana di Rozes mentre al 

tramonto l’ultima luce i Lastoni di Formin, renden-

dolo una posizione ideale in entrambi i momenti 

della giornata.

Con un'altezza di 2236 m, il Passo Giau 
collega Colle Santa Lucia e la Val Fiorentina 
con Cortina d' Ampezzo. 
Il passo si raggiunge direttamente con la 
macchina salendo o dal lato ovest, il più 
ripido con ben 29 tornanti che salgono 

lungo la Val Codalunga, o al contrario dal 
lato est (da Cortina), con una pendenza più 
dolce attraverso una vallata più aperta ricca 
di vegetazione. 
Il Passo Giau, al contrario del vicino Passo 
Falzarego, mostra signi"cativamente meno 
infrastrutture turistiche ma regala un atmo-
sfera più tranquilla e allo stesso modo 
meravigliosa. 
Dal passo si gode di una vista spettacolare 
sul Ra Gusela, sui Lastoni di Formin, sul 
Croda da Lago e gran parte delle Dolomiti 
orientali.

Viewpoint 1 - Lastoni di Formin

Arrivati alla sommità del passo avrete 
l’imbarazzo della scelta su dove puntare la 
vostra macchina fotogra"ca.
Partendo da est la vista è dominata dalle 
drammatiche pareti rocciose dei Lastoni di 
Formin. Circondato da una "tta foresta e 
sorvegliato dal Croda da Lago, questo 
paesaggio è ottimo se catturato durante il 
pomeriggio o meglio al tramonto quando 
le pareti occidentali sono spesso illuminate 
in modo spettacolare. 
I prati che circondano la vetta del Passo 
Giau o!rono molte opzioni di primo piano 
per uno scatto grandangolare, in particola-
re quando i "ori selvatici sbocciano nei 
mesi di giugno e luglio. Vi consigliamo di 
scattare in orizzontale per raggruppare 
l’intera catena che si snoda lungo quasi 
tutto il versante est dal passo. 



Viewpoint 2 - Ra Gusela

Guardando a nord, ci troviamo difronte al 
Ra Gusela, una delle torri del gruppo del 
Nuvolau, che con la sua imponenza fa da 
guardiana al passo. 
Per scattare le vostre foto al meglio vi con-
sigliamo due prospettive. 
La prima posizionandoci davanti al Bergho-
tel, seguiamo i sentieri 452 e 443 che salgo-
no dietro all’hotel. 
Seguendo il sentiero dopo aver passato un 
ulteriore rifugio vedrai una serie di gradini 
in pietra, questi creano una linea guida 
perfetta verso il Ra Gusela. 
Con il vostro obbiettivo grandangolare 
potrete catturare questa bella composizio-

ne. La seconda prospettiva che vi consiglia-
mo si trova dalla parte opposta, a sud, 
seguendo il sentiero 436 in direzione 
sud-est, il panorama si apre e davanti a noi 
potremmo ammirare nella sua pienezza la 
splendida vetta che sovrasta tutto il passo e 
i meravigliasi prati che la corrodano (il 
punto panoramico che preferisco). 
Il Ra Gusela per chi ama la fotogra"a nottur-
na è perfetto, in particolare per le numero-
se stelle che si trovano in prossimità della 
vetta.
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Viewpoint 3 - Specchio d’acqua

A est del passo lungo la strada che porta 
verso Cortina è possibile trovare un piccolo 
laghetto (senza nome), che nonostante il 
suo aspetto modesto, o!re un bellissimo 
primo piano guardando a nord verso Ra 
Gusela e le Tofane. 
Dall'alto del passo, scendere lungo la strada 
verso Cortina per 300 metri "no a raggiun-
gere il primo tornante. 
Qui svolta a destra, e dirigiti a sud-est attra-
verso i prati per altri 250/300 metri, qui 
dovresti trovare il laghetto (riferimenti GPS: 
46.480886, 12.057967). 
Per assicuranti una bella foto abbassati, 
metti in primo piano il laghetto e rendi i 

ri#essi delle vette più grandi possibili. In 
alcuni periodi dell’anno potresti trovare 
poca acqua rendendoti la foto leggermente 
più di$coltosa.

Viewpoint 4 - Chiesetta di San Giovanni 

Gualberto

A sud del passo difronte al Berghotel Passo 
Giau, è possibile ammirare una piccola 
chiesetta in stile alpino. Qui anche se 
spesso potremmo trovare numerose perso-
ne che la circondano potremmo scattare 
qualche foto per immortalare questo edi"-
cio cosi particolare incastonata in questo 
bellissimo passo.
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