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Itinerari con le racchette da neve

Area
Dolomiti – Croda da Lago - Nuvolau

Versante
Nord-est

Diff icoltà
Media

Tempo necessar io
3,30 - 4 h

Bellezza
5

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

Disl ivello  sal ita
182 m

Disl ivello  d iscesa
182 m

Frequentaz ione
Bassa

Mater ial i
Normale dotazione escursionistica da 
neve, ciaspes, bastoncini, ramponcini leg-
geri.

Introduz ione
Vista da passo Giau la parete est della 
Ra Gusela è un missile davvero impres-
sionante. Senz’altro si tratta di una delle 
pareti più belle e difficili della zona, e 
perciò tra le più ambite dagli arrampica-
tori. Questo percorso, partendo dal Rifu-
gio Nuvolau, ne risale il non difficile 
versante ovest con un itinerario, assolu-
tamente da raccomandare, che al piacere 
della vetta e del paesaggio unisce un per-
corso tutto da scoprire.

Accesso generale
Da Cortina a Passo Giau lungo la strada 
provinciale 638.

Accesso
Dal Passo Giau, si scende (direzione Selva 
di Cadore – Colle S. Lucia) fino alla seg-
giovia di Fedare (2000m) e con questa si 
raggiunge il Rifugio Averau alla Forcella 
Nuvolau (2413m).

Descr iz ione  sal ita
Dal rifugio Averau ci si abbassa per la pista 
da sci in direzione delle Cinque Torri, fino 
a giungere in vicinanza dell’arrivo della 
seggiovia” de Potor” (versante P.sso Falza-
rego). A questo punto, lasciando la pista 
da sci, ci si dirige verso sud-est, abbassan-
dosi ancora leggermente. Passando proprio 
sotto il costone roccioso del Monte Nuvo-
lau si percorre l’altopiano, in leggera salita, 
che punta verso la cima della Gusella. Per 
tutto il tragitto non ci sono indicazioni 
o segnali, perciò la scelta del percorso è 
libera. Si arriva così, senza particolari pro-
blemi, quasi sotto la cima dove il pendio, 
impennandosi decisamente, richiede una 
serie di serpentine per guadagnare la som-
mità. Un breve tratto in cresta, (fare atten-
zione alle cornici) ci porta alla Madonnina 
che segna la vetta a mt.2595.

Descr iz ione  d iscesa
Il ritorno segue la stessa traccia di salita 
fino al rifugio Averau, da sempre rinomato 
per l’ottima cucina casalinga.

Link
http://cortina.dolomiti.org
http://www.planetmountain.com
http://www.guidecortina.com

Ra Gusela


