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Area
Dolomiti - Nuvolau

Cima
Nuvolau

Versante
Sud est

Quota
2574 m 

Diff icoltà
Media

Tempo necessar io
ore 1,30

Bellezza
3

Diff icoltà descr iz ione
Non difficile percorso attrezzato che 
richiede comunque attenzione, ottimo 
per escursioni di allenamento.

Disl ivello  totale
540 m

Disl ivello  Ferrata
350 m

Per iodo
Da giugno a ottobre.

Frequentaz ione
Alta

Mater ial i
Normale dotazione da ferrata.

Introduz ione
Nuova e breve via attrezzata che sostituisce 
quella classica, lungo il canalone, ora 
chiusa perché pericolosa. Il percorso attrez-
zato si svolge sul versante sud-est e viene 
normalmente effettuato in discesa par-
tendo dal Rifugio Nuvolau, quest’ultimo 
raggiunto, per il sentiero 439, lungo la 
larga rampa della cresta nord ovest.

Accesso generale
Dal Rif. Fedare (SS 638 del P.sso Giau) 
in seggiovia fino al Rif. Averau e quindi al 
Rif. Nuvolau per segnavia 439.
Da Cortina d’Ampezzo per la strada del 
Passo Falzarego (SS 48) fino al Rist. Bàin 
de Dones, da qui con seggiovia fino al 
Rifugio Scoiattoli (o per tracce di sentiero 
a prendere il sentiero 440 che conduce 
al rifugio), quindi dal Rif. Scoiattoli per 
sentiero 439 al Rif. Averau e quindi al Rif. 
Nuvolau.
Dal Passo Falzarego per sentiero 441-419 
(h 1,15 - disl. 300m).

Accesso
Dal Rifugio si discende (a sinistra) verso la 
cresta sud est seguendo il segnavia 438 fino 
all’attacco della ferrata.

Descr iz ione  sal ita
La ferrata, dapprima con la discesa di una 
scala e quindi a sinistra per cengia attrez-
zata, porta alla base delle rocce della parete 
sud est e della gialla ed impressionante 
parete verticale della Ra Gusela. Qui si 
incrocia il sentiero 443 che verso sinistra in 
1 ora porta al Rif. Scoiattoli, mentre verso 
destra porta in direzione di Passo Giau per 
poi prendere il sentiero 452 che risale verso 
il Rif. Averau (h 1,00). 

Descr iz ione  d iscesa
Dal Rif. Averau è possibile discendere al 
Passo Falzarego raggiungendo, per il sen-
tiero 439, il Rif. Scoiattoli (h 0,15) per 
poi proseguire in seggiovia; oppure a piedi, 
per il sentiero 441, pervenendo, in 1 ora, 
direttamente il Passo.

Bibl iograf ia
«Dolomiti e Brenta Guida alle ferrate» 
Oltre 120 vie ferrate di Eugen E Huesler
Editrice Frasnelli-Keitsch

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

Ferrata Ra Gusela


