
 

 
 
 
 
 
 
 

Domenica 4 Agosto 2019 
Via Ferrata “Ra Gusela” 
Rifugio Nuvolau 2.575 m 

Dolomiti d’Ampezzo 

 
A SO di Cortina d’Ampezzo, tra i passi di Falzarego e di Giau, si trova il piccolo gruppo del Nuvolau, la cui 
cresta, preceduta a N dalle Cinque Torri 2.361 m, ospita quattro cime: Punta Galina 2.518 m, Averau 
2.647 m, Nuvolau 2.575 m e Gusela 2.595 m. Le bizzarre formazioni rocciose del gruppo sono il luogo di 
allenamento prediletto dagli “Scoiattoli”, le guide alpine cortinesi; la Torre Grande s’innalza dal prato per 
160 m. Dal Nuvolau, si offre una celebre veduta delle Dolomiti; il rifugio della vetta, costruito nel 1883, 
distrutto durante la Prima Guerra Mondiale e successivamente ricostruito, è una meta di facile 
accessibilità per grandi e piccini. Noi per raggiungere la cima del Nuvolau, percorreremo la vecchia via 
ferrata, o meglio la prima parte di essa, che risaliva un canalino della bastionata sud della Ra Gusela e che 
oggi è chiusa a causa di frane che ne rendono rischiosa la percorribilità. Questo primo tratto è stato 
quindi sostituito da un nuovo tracciato attrezzato sempre agevole e panoramico, di breve durata che 
risale la sopramenzionata bastionata più a est rispetto l’attacco originario rendendo praticamente priva 
di difficoltà oggettive la salita. 

ITINERARIO 
Dopo aver raggiunto il Passo di Giau 2.236 m, si parcheggia presso l'omonimo rifugio dal quale si parte in 
direzione nord per l’evidente traccia di sentiero e giunti al primo bivio, devieremo a destra sul sentiero 
con segnavia CAI n. 443 che aggira il versante Sud-Est del gruppo dove, dopo un breve e modesto 
saliscendi, incontriamo il crocevia con il sentiero CAI n. 438, che in circa 20’ ci porta all’attacco del 
sentiero attrezzato. 



La traccia ora sale abbastanza ripida e a quota 2.400 m ca. inizia il primo tratto del nuovo tracciato della 
via ferrata che non presenta particolari difficoltà percorrendo brevi e poco esposte cengette, che  fanno 
guadagnare dolcemente quota tra incantevoli panorami sulle vette Ampezzane come Cristallo, Sorapiss, 
Croda da Lago, Tofane. In breve si giunge alla base di uno stretto canalino abbastanza verticale ma ricco 
di agevoli appigli e appoggi per i piedi che viene superato con l’ausilio di una scaletta metallica. Si esce dal 
canalino e dopo alcuni brevi ed agevoli passaggi si riguadagna il sentiero messo in sicurezza con alcuni cavi 
e in breve si guadagna l’altopiano dal tipico paesaggio lunare, che si stende tra Gusela e Nuvolau del quale 
si vede il profilo del tratto terminale alla cima sormontata dall’omonimo rifugio. Si attraversa ora l’ampia 
pietraia facendo molta attenzione a non perdere di vista i segnali del nostro sentiero, in special modo in 
caso di nebbie che limiterebbero l’orientamento e i riferimenti. Dove la traccia piega decisamente a dx, a 
quota 1.528 m ca. prendiamo una traccia sulla sx che sale direttamente alla cima della Ra Gusela a quota 
1.595. Ridiscesi per la stessa traccia di salita, proseguiamo sul nostro sentiero arrivando in breve ai 

piedi del piccolo crinale 
finale che di fatto è la 
seconda parte della 
ferrata. Sono circa 50 m, 
inizialmente di sentiero 
piuttosto ripido, poi con 
l'aiuto del cavo e un paio 
di verticali scalette lungo 
l’aerea crestina sommitale, 
mai eccessivamente 
esposta, si esce proprio 
nei pressi del Rifugio 
Nuvolau 1.575 m sempre 
affollato di turisti. 
Dal rifugio, un comodo 
sentiero poco pendente 
scende lungo il versante 

Nord del Nuvolau, giungendo in breve alla larga insellatura della Forcella Nuvolau 2.413 m, dove sorge il 
Rifugio Averau e dove giunge una seggiovia dal rifugio Fedare (sulla strada Selva di Cadore-Passo Giau); 
ora il sentiero n. 439 scende verso il Rifugio Scoiattoli 2.225 m e in breve al Rifugio Cinque Torri 2.137 
m, da cui è possibile riprendere il sentiero n. 443 che con modesti saliscendi, attraversa le Crepe dei 
Ronde e il Beco de Ra Marogna aggira le pendici orientali del Nuvolau in direzione del Passo Giau.  
 

Orari e Tempi approssimativi 
 

DISLIVELLO: 700 m circa; DIFFICOLTÀ: “EEA”;  
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo, consigliati i bastoncini per la discesa, obbligatorio 
casco, imbrago e kit da ferrata omologato;  
ORARI: partenza dal parcheggio della Piscina Comunale in viale Treviso alle ore 7.00 precise;  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri;  
CARTOGRAFIA: Casa Editrice TABACCO, foglio n. 03 – Dolomiti Ampezzane, scala 1 : 25.000. 
 

Per ogni tipo di informazione riguardante l’escursione in programma o per altre richieste, è attivo il 
numero di cellulare della “Commissione Escursionismo” che risponde al numero +39 371333 7146. 

 

 

I Direttori di escursione A.E. Franco Protani & A.E. Luca Dell’Agnese si riservano la facoltà di 
apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna e/o meteorologiche lo 
richiedessero. 
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