
Nuvolau – rifugio CAI  2574 m 

Rifugio alpino 

 

 
Gruppo montuoso 
Nuvolau  
 
Località 
Monte Nuvolau  
 
Comune 
Cortina d'Ampézzo 
 
Tel  0436 867938 
 
siorpaes@yahoo.com 
www.nuvolau.com 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 30 posti interni • 50 esterni 15.06 - 20.09 
Pernottamento: 24 posti letto • 3 posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
3 wc  •  2 lavabi 2 posti 
 
È tra i più arditi manufatti delle Alpi appollaiato com'è sulla vetta dell'omonima montagna. Rinomato sin dagli albori 
dell'alpinismo per la straordinaria visione circolare sulle Dolomiti, forse la migliore in assoluto, e sui lontani ghiacciai 
dell'Adamello-Ortles e delle Alpi Austriache, in particolare all'alba e al tramonto. E’ eccezionale posto tappa anche per 
l'ospitalità. Già Paul Grohmann lo decanta nella sua opera “Wanderungen in den Dolomiten” del 1877: “… Un mare di 
montagne è davanti a noi, e sarebbe inutile volerle elencare o descrivere. Soltanto la macchina fotografica potrebbe 
fissare le nostre impressioni…”. 
Punto d'appoggio lungo l'Alta via delle Dolomiti n. 1, comoda meta scialpinistica in inverno, escursionistica in estate. 
 

Cenni Storici   

11.8.1883 – Inaugurazione della Sachsendankhütte, primo rifugio custodito delle Dolomiti Orientali, realizzato ad opera 
della Sez. di Ampezzo del DÖAV, grazie al contributo economico di Richard von Meerheimb di Dresda. Ingrandito nel 
1895 e nel 1902, utilizzato durante la Grande Guerra come osservatorio dal Comando  Militare italiano, semidistrutto 
dall’artiglieria dell’Alpenkporps germanico. In una nota del 1°.11.1921 la Sez. di Cortina del CAI rilev a che “esistono 
soltanto i muri”. Ricostruito nel 1928/29, riaperto nel 1930 col nome di Rif. Nuvolau. Più volte ampliato e ammodernato, 
da ultimo nel 2005. 

 
Come arrivare  

• dal Rif. Averau, 2417 m, ore 0.30 T : con sent. 439 (per tutti gli accessi vedi rif. Averau); 
• dal Passo Giau, 2236 m, ore 1.30-1.45 EE : con sent. 443, a sinistra con sent. 438 (de Ra Gusèla - parzialmente 

attrezzato) direttamente al rifugio 
• dal Rif. Scoiattoli, 2255 m, ore 1 T : con sent. 439 (variante) direttamente al rifugio senza passare per il rif. Averau 
 

Escursioni principali  

• all'Averàu, 2649 m, ore 1.30 EE : con sent. 439 alla Forcella Nuvolau e poi per percorso attrezzato senza numero 
• a Ra Gusèla, 2595 m, seguendo lo spigolo (senza segnavia), ore 0.30-0.40 EE . 
 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 03;  Lagiralpina f. 10;  Kompass f. 617;  1:30000 Provincia di Belluno f. Cortina d'Ampezzo 
 

Gestione Mansueto Siorpaes - Cortina d'Ampezzo - tel. 0436 5178 

Proprietà Sezione CAI Cortina d'Ampezzo - tel. 0436 867274 

 
 


