
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Venezia 

!  

Accesso 

Si procede lungo la S.R. 203 Agordina oltrepassando l’abitato di Alleghe sino alla frazione 
di Caprile, ove si seguono le indicazioni per il Passo Falzarego (destra). Si prosegue per il 
valico sino a incontrare la S.R. 48 delle Dolomiti in località Cernadoi. Seguendo sempre le 
indicazioni per il Passo Falzarego si oltrepassa l’albergo “La Baita” e dopo 3 km si giunge 
al bivio per il Castello di Andràz; il piccolo slargo sulla sinistra potrà fungere da parcheggio 
per l’automobile. 

Averau - Nuvolau
Jof de Melei

Domenica 04 Febbraio 2018

Itinerario: Bivio Castello di Andraz 1800 m - Pre da Pontin 2113m - Jof de 
Melei 2175m - Rif Fedare 2000m

Difficoltà: EAI

Interesse: Storico, Ambientale, Paesaggistico

Abbigliamento: Normale da escursionismo invernale

Tempi di percorrenza:
e dislivelli

Altitudine min:  1800m   
Altitudine max: 2175m

4,5 h 

+400m 
- 200m

Cartografia essenziale: ed. Tabacco 1:25000 foglio N°03

Responsabili: ONC Stefania Giuman

Posto e ora di ritrovo: Venezia Piazzale Roma ore: 
6:30

Mestre Via Torino ore:  
6:45



 

Informazioni sul percorso 

Alcune decine di metri prima del piccolo parcheggio, si inoltra nel bosco (sulla destra) il 
sentiero CAI 441 (S-SE) che rappresenta l’inizio dell’escursione. Poco dopo aver superato 
il ruscello, si incontra una ripida salita. Questa consente di guadagnare rapidamente 
quota, seppur con notevole sforzo (mantenere sempre la sinistra). 
Al termine di questo tratto piuttosto impegnativo, si giunge al limitare di una graziosa 
radura, preludio agli ampi spazi innevati che si incontreranno in seguito al procedere 
dell’itinerario. 
Si prosegue sul limitare della spianata, e, percorse alcune decine di metri, si inizia 
nuovamente la risalita nel bosco verso destra (SE). 
Con pendenze certamente meno impegnative del tratto iniziale, in una decina di minuti si 
esce dal bosco; appaiono, lì di fronte, i panorami versi il Monte Pore (2405 m ), nonché le 
sue degradanti e dolci pendici (Dovovièl, Livinèi, Federe, Masonàdie) che confluiscono 
tutte nella vastissima, suggestiva e innevata conca della Montagna di Andràz.  



Il percorso volge ora più decisamente verso Est mantenendo lungamente la cresta della 
montagna (Pra da Pontìn); il luogo offre, dal punto di vista paesaggistico, le maggiori 
soddisfazioni della giornata. Particolarmente suggestivo il panorama, verso Nord, del 
Sasso di Stria (2477 m) aguzzo sperone roccioso, nonché del vasto Gruppo del Lagazuoi 
ben identificabile dalla funivia che ne risale la cima. 
Si prosegue nella medesima direzione sempre lungo lo spartiacque, avvicinandosi sempre 
più all’inconfondibile sagoma piuttosto tozza e cilindrica dell’Averau (2647 m), visibile sulla 
sinistra ormai da tempo. Quasi giunti ad aggirare il piccolo colle posto sul cammino, in 
vista di un fienile costruito con grossi tronche di legno, e in vista del Passo Giau, posta lì di 
fronte, si potrà notare sulla sinistra, più in alto verso Est, una grande croce metallica. 
Raggiungerla rappresenterà l’ultimo, breve ma intenso sforzo della salita.  
Scenderemo da qui verso il Rifugio Fedare (2000 m) concludendo la nostra escursione.  
 

  


