
Via GuGu – Castelletto 

 

Il Castelletto con evidenziato in rosso l’attacco della via GuGu 

 

La via può essere considerata “sportivo-alpinistica” in quanto nel primo e quarto tiro non sono presenti spit 

e nel terzo ve n’è uno solo. I chiodi comunque sono presenti, utile però integrare.  Le soste sono tutte con 

due spit, tranne la prima che è su due chiodi.  

Avvicinamento 

Partire dalla Casa Cantoniera che si incontra salendo al Passo Falzarego da Cortina. Seguire il sentiero fino a 

Forcella Col dei Bos e poi dirigersi verso il Castelletto. La via corre sulla sinistra della parete (foto) ed è 

visibile perché poco sopra l’attacco si vede un cordino rosso su clessidra.  

1) Salire con passo atletico il primo saltino per arrivare al cordino rosso. Poi proseguire verticalmente 

lungo la placca. Un movimento finale per superare una piccola pancia conduce a delle rocce rotte e 

poi ad una cengia. Sostare esattamente sotto la verticale di un tettino.  

V con un passo di V+, 4 ch., 2CF; 

2) Salire lungo la fessurina fin sotto al tettino che va aggirato a sx (V+, 2 spit). Proseguire lungo il filo 

dello spigolo incontrando vari spit fino alla sosta. 

V con un passo di V+; 

3) Proseguire a dx dello spigolo alzandosi abbastanza dalla sosta fino ad incontrare un chiodo 

arrugginito ma buono. Alzarsi alcuni metri e poi piegare a sx dello spigolo. Salire la placca 

soprastante con movimento delicato (1 spit) fino alla sosta sotto ad un estetico diedro. V; 

4) Salire tutto il diedro che si restringe nella parte alta e richiede decisione in un movimento. Utile 

integrare con friend medio-grandi (misure 2 e 3).  

V+, almeno  4ch.; 

 



5) Scalare la soprastante fessura rossa strapiombante, molto fisica, fino al successivo terrazzino. 

 6a+, 5 spit; 

6) Proseguire in fessura tendendo in leggera sx facendo attenzione ai blocchi instabili e con 

movimento deciso in uscita. Per facili rocce si giunge alla sosta su cengetta sotto ai gialli. 

V con un passo di V+, 2 spit; 

7) Alzarsi delicatamente e poi seguire la fessura per uscire su terreno più appoggiato e proseguire fino 

alla sosta.  

V+ con un passo di VI-, vari spit e 1 ch. 

8) Proseguire mirando ad un camino-canale che va salito interamente fino alla cresta sommitale. 

V poi IV con passi di IV+, alcuni spit poi vari chiodi nel camino-canale.  

Discesa 

Scendere il canalino franoso finché dietro ad uno spigoletto si rinviene la sosta di calata. 1 doppia da 45 m 

conduce alla base  della parete. Poi per cengette (neve a inizio stagione!) si scende nel canale che separa il 

Castelletto dalla Tofana di Rozes. Scendere il canale, piegare a sx seguendo il segnavia CAI (cavo metallico) 

e tornare in Forcella Col dei Bos e da qui comodamente alla casa cantoniera.   

 


