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La vecchia strada di Avers è una via storica che si estende dalla Gola della Roffla verso l’alta 
valle di Avers fino a Juf, l’insediamento più alto d’Europa abitato tutto l’anno. Questa antica 
strada è stata costruita nel 1895. Alcuni tratti della strada sono stati risanati dall’associazione 
«alte Averserstrasse» (www.aast.ch) per renderli nuovamente praticabili per gli escursionisti. 
Splendidi ponti ad arco in pietra naturale, imponenti pareti rocciose, scorci nelle gole del 
Reno di Avers e nel Ragn da Ferrera con le sue marmitte glaciali, le parti di roccia in ardesia, 
marmo, quarzite, gneis e dolomite così come tracce e rovine dell’antica industria mineraria 
non lasciano tempo per annoiarsi.

L’itinerario escursionistico è contrassegnato dal numero 757. La vecchia strada di Avers è 
anche parte del sentiero Walser dei Grigioni (n. 35) e della Via Alpina. La vecchia strada di 
Avers è maggiormente discostad alla strada cantonale.

Gola della Roffla – Ausserferrera

4 km | +207 / -119 metri di altitudine | 1 ora 15 min. 
Percorso: Gola della Roffla – ponte di Avers – Schmelzi – sito d’arrampicata di bouldering 
«Magic Wood» – Ausserferrera

Descrizione del percorso: sopra all’hotel Rofflaschlucht, proseguire sulla salita ai bordi della 
strada a serpentina e seguire i cartelli dell’itinerario 757. Attraversare la strada cantonale. 
Attraverso la scala a chiocciola arrivare sul tetto della galleria della A13. Svoltare a sinistra. 
Proseguire sulla strada forestale in direzione est, parallelamente alla A13, fino al ponte di 
Avers. Attraversare il ponte di Avers. Proseguire sul percorso escursionistico, passando da 
«Gianda Manedla» si possono ammirare diverse formazioni rocciose, cascate e marmitte 
scavate dall’acqua. A Schmelzi (fermata AutoPostale) si trovano le rovine di un altoforno  
e i resti di un frantoio e dello stabilimento. Proseguire fino al campeggio «Boulder». 
Svoltare a destra in direzione «Magic Wood». Arrivate al sito di bouldering attraversando 
il ponte sospeso. Proseguire verso sud. Arrivati a una radura, deviare a sinistra attraversan-
do il ponte sospeso ed entrare direttamente nel villaggio Ausserferrera, oppure proseguire 
sull’itinerario escursionistico fino alla strada cantonale (stabilimento «Günther Holzbau»).

Ausserferrera – Innerferrera 

5,1 km | +329 / -154 metri di altitudine | 1 ora 40 min.
Percorso: Ausserferrera – Cascata/Marmitte – Centrale elettrica Ferrera – Marmitte  
glaciali – Innerferrera

Descrizione del percorso: al centro del villaggio svoltare a destra, attraversare il ponticello 
dell’Ava da Mulegn, quindi a sinistra e proseguire sul percorso escursionistico fino al stabi-
limento «Günther Holzbau». Percorrere 1500 m sulle passarelle lungo la strada cantonale, 
dopo 700 m potete ammirare alla vostra destra la cascata e le marmittescavate dall’acqua. 
Poco prima di arrivare a Plan Davains (fermata AutoPostale) attraversare il ponte. Seguire 
l’ampia strada commerciale fino all’entrata della centrale elettrica Ferrera. Costeggiare la 
centrale e le rovine dell’industria mineraria, imboccare la salita di circa 50 m in direzione 
di Martegn, quindi abbandonare la strada e proseguire sullo stretto sentiero. Attraver-
sare un ruscelletto tramite l’apposita piattaforma di alluminio. Proseguire sul sentiero in 
salita. Dopo circa 1500 m raggiungerete le marmitte glaciali. Attraversare il ponte sul 
fiume Ual da Niemet. Proseguire sul sentiero nel bosco e fino alla segheria di Innerfer-
rera. Attraversare quindi il ponte in legno e cemento e passare sotto al ponte della strada 
cantonale per arrivare a Innerferrera.

Innerferrera – Cröt

7,1 km | +522 / -271 metri di altitudine | 2 ore 35 min.
Percorso: Innerferrera – Mut d’Avers – ponte della Valle di Lei – Campsut – Finstera Stägg – Cröt

Descrizione del percorso: partendo dalla piazza del villaggio, seguire la strada. Prima del 
ponte della strada cantonale, imboccare la strada a sinistra verso Ragn da Ferrera. Attra-
versare il ponte in legno e cemento e girare a sinistra. Superare l’area di parcheggio e dopo 
250 m imboccare la galleria attraverso le pareti di roccia «Mut d’Avers». Proseguire verso 
valle sul sentiero che si fa nuovamente stretto, attraversando il bosco e il ponticello. Alla 
fermata AutoPostale «Deviazione Val digl Uors» sotto alla strada cantonale, attraversare il 
ponte della Val digl Uors. Continuare parallelamente alla strada cantonale fino all’entrata 
della galleria. Imboccare la vecchia strada di Avers alla sinistra dell’entrata della galleria. 
Qui inizia uno dei tratti più spettacolari della vecchia strada di Avers. Una strada storica con 
numerose meraviglie della natura in pietra naturale e l’imponente ponte in pietra naturale, 
situata direttamente alla frontiera nazionale del Reno di Lei. Passato il ponte della Valle 
di Lei, imboccare la salita sulla strada cantonale. Attraversare la strada cantonale. Salire la 
scala in acciaio e proseguire attraversando il bosco di Bleika (Bleikawald) fino a Campsut, 
poi sullo stesso versante fino a Finstera Stägg, quindi attraversare il ponte in cemento, la 
strada cantonale e diversi prati, percorrere quel che resta del vecchio sentiero e arrivare 
infine a Cröt.

Vecchia strada di Avers 
Via storica / Tratto sentiero Walser dei Grigioni e Via Alpina
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Cröt – Cresta

3,3 km | +352 / -107 metri di altitudine | 1 ora 25 min. 
Percorso: Cröt – Ponti ad arco di pietra «Furra» – Cresta

Descrizione del percorso: al confine meridionale di Cröt, attraversare il Reno di Avers. 
Abbandonare la strada. Imboccare la vecchia strada di Avers sulla sponda sinistra del 
Reno di Avers, tra Cröt e il ponte di Letzi, attraversare tre incroci con la strada cantona-
le. Al di sopra della strada nella Letziwald è possibile scorgere: diversi muri a secco con 
pietra naturale, costruiti oltre cent’anni fa come protezione dalle valanghe. Attraversare 
il ponte sul Reno di Cresta, in ottimo stato, e altri due ponti storici ad arco fatti di pietra, 
chiamati Furra. Sulla vallata di fronte a voi, con l’aiuto di un binocolo potete ammirare, 
sopra il bosco di Letzi (Letziwald), le imponenti opere di premunizione contro le valanghe 
in muri di pietra naturale. Ultimo tratto di percorso fino a Cresta.

Cresta – Juppa – Juf 

6,8 km | +366 / -197 metri di altitudine | 2 ore 10 min. 
Percorso: Cresta – Pürt – Am Bach – Juppelti – Juppa – Juf

Descrizione del percorso: seguire il percorso escursionistico tra la strada cantonale e il 
Reno di Avers fino a Pürt. Entrare a Pürt e proseguire fino alla prima curva. Abbandona-
re la strada e imboccare il sentiero pedestre, proseguire fino all’impianto idrico. Quindi 
girare a destra seguendo l’itinerario escursionistico/l’alta via fino al borgo «Am Bach». 
Al di sopra delle case attraversare il ponticello. Proseguire sul sentiero pedestre fino 
alla strada cantonale, arrivando al Juppelti. Percorrere per 1000 m la strada cantonale 
verso valle fino a Juppa. Scendere verso destra in direzione del borgo «Loretschhus» e 
del sentiero didattico delle Marmotte, superare il parcheggio, il parco giochi e l’area per 
le grigliate, attraversare il ponte sul Reno di Juf, girare subito a sinistra e percorrere il 
sentiero in salita fino a Juf, l’insediamento più alto d’Europa abitato tutto l’anno.

Possibilità di pernottamento e di ristoro

Località Esercizio pubblico  Telefono

Gola della Roffla Hotel Rofflaschlucht +41 (0)81 661 11 97
Ausserferrera Gasthaus Edelweiss +41 (0)81 661 18 27
Innerferrera  Gasthaus Alpenrose +41 (0)81 667 12 13
Valle di Lei Baita del Capriolo +41 (0)81 667 11 36
Avers-Cröt Gasthaus Walserstuba +41 (0)81 667 11 28
Avers-Cresta Hotel Capetta +41 (0)81 650 88 22
Avers-Juppa Berghotel turtschi +41 (0)81 650 88 00
Avers-Juppa Hotel Bergalga +41 (0)81 667 11 68
Avers-Juf Pension Edelweiss +41 (0)81 667 11 34

Tutte le possibilità di alloggio, le manifestazioni e le informazioni 
sono disponibili su www.viamala.ch.

Indicazione dei percorsi escursionistici

Consigli di lettura

«Die alte Averserstrasse zwischen Roflaschlucht und Juf»  
di Oskar Hugentobler, CHF 12.00 (in tedesco).

«Walserweg Graubünden»  
di Irene Schuler, Rotpunktverlag, ISBN 978-3-85869-734-9,  
CHF 40.00 (in tedesco e francese).

«Das Hochtal Avers»  
di Johann Rudolf Stoffel. Editore: Comune di Avers, casa editrice 
Verlag Walservereinigung Graubünden, CHF 29.50 (edizione 2003).

Disponibili presso il punto informazioni Viamala e punti 
vendita selezionati della regione.

Percorso escursionistico 
montano

Percorsi per escursionisti esperti. 
L’attrezzatura necessaria comprende un 
abbigliamento impermeabile e scarpe 
adeguate con suola antiscivolo.

Vecchia strada di Avers (n. 757) 
www.aast.ch
Sentiero Walser (n. 35) 
www.walserweg.ch

Steinstäg Cröt

Protezioni 
dalle valanghe 
storiche


