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Attrezzatura: RTX: Elecraft KX3
Antenne: 5 elementi 144
Alimentazione: batterie al Litio

Poco prima di giungere al passo di Giau da Selva di Cadore, sulla sinistra si trova la  
località  Fedare,  qualche  fienile  adattato  a  baita,  un  rifugetto,  la  seggiovia  per 
raggiungere forcella Averau (piste da sci) a cavallo tra l'Averau e il Nuvolau.
L’idea  era  una   non  difficile  escursione  puntando  invece  a  sud,  verso  una  grande 
piramide  erbosa,  sorella  del  non  lontano  Col  di  Lana,  caratteristica  per  la  roccia 
magmatica  nera  che  contrasta  nettamente  con  le  rosate  roccie  dolomitiche,  è'  il 
monte Pore.
Prati e pascoli fin sotto la ripida vetta, ma soprattutto cima paesaggisticamente tra le 
più fantastiche.
L'itinerario è molto semplice. Un sentiero selciato si snoda dalla stazione a valle della 
seggiovia  di  Fedare verso l'ampia  sella  erbosa che divide la  valle  dove si  trova il  
Castello di Andraz.
Dalla  lunga  sella  dirigere  a  sud  all'inconfondibile  piramide,  più  che  ci  si  avvicina 
impressiona un po' la cresta, apparentemente erbosa, verso la cima.
I duecento metri di dislivello effettivamente sono molto ripidi, il  fondo roccioso e 
ghiaioso  del  sentiero  fa  temere  qualche  scivolata,  la  ripidezza  dei  versanti 
impressiona un po', tuttavia con un minimo di attenzione non vi sono grossi problemi se 
non un po' di fiatone.
Tutto questo viene spazzato via da quanto si può ammirare dalla vetta, qualcosa di  
fantastico  che  solo  le  Dolomiti  sanno  esprimere,  un  qualcosa  non  quantificabile  si 
spazia dal gruppo del Lagazuoi, l’Averau, il Nuvolau, l’Antelao, il Cernera, il Pelmo , il  
Civetta e la Marmolada per questo vale la pena di salire questa bella cima.
Dopo una rapida occhiata ho montato la mia 5 elementi e il fido elecraft kx3 ho fatto i 
collegamenti sufficienti alla attivazione zona 6 e piacevolmente alle mie spalle sulla 
cima del Piccolo Lagazuoi ho collegato IZ4ZAX/3, il tempo era coperto, ventoso e il 
pensiero della discesa vista come era andata la salita con la YL abbiamo pensato di 
scendere.
A presto 73  a tutti
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