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Domenica          

21 NOVEMBRE 2021 

 
ANELLO CRETE DAL 

CRONZ  

Da Sella Cereschiatis 
 

 

Difficoltà E 

Escursionistica 

     

 PER POTER  PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ OBBLIGATORIO 
PRESENTARE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID (GREEN PASS) VALIDA. 

 

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, via S. Pelagio 17 alle ore 07.15, salvo accordi con 

gli accompagnatori. 

Avvicinamento: Percorrendo la Strada Statale nr.13 Pontebbana si devia 

per Moggio risalendo poi la rotabile della Val Aupa fino alla Sella di 

Cereschiatis (1066m.), parcheggio.  

Percorso: Dalla Sella, imboccheremo  la strada, inizialmente asfaltata, che sale 

verso nord.  Dopo un brevissimo tratto devieremo a sinistra sul sentiero Cai nr.453

che tende a salire con pendenza accentuata attraverso un bosco di abete rosso  e 

faggi. Dopo aver  oltrepassato un terrapieno sassoso con la vegetazione arborea 

che si dirada, il sentiero prosegue tagliando il pendio con alcune piccole svolte  fino 

a raggiungere la selletta (q.1301 m.) che si  affaccia sul vallone del  Rio Glazzat.  Il 

percorso prosegue, per  un tratto lungo la cresta,  e piega a destra tagliando a 

mezza costa un pendio detritico/ghiaioso.  Rientrati nel bosco, si riprende a salire 

ripidamente tralasciando  la deviazione  sulla destra che porta alla Malga Glazzat 

Alta (cartello). Guadagnando quota, la pendenza si va attenuandosi fino a giungere 

nei pressi di una insellatura  immersa nella faggeta (q.1489 m.) inclusa tra la Creta 

dal Cronz e il Cuel des Jerbis. Si prosegue a sinistra per la cima sul sentiero Cai 

nr.453a, abbandonando momentaneamente il segnavia Cai nr.434 che utilizzeremo 

al ritorno. Si sale in diagonale tra mughi, roccette e strette svolte fino ad  arrivare 

sulla vetta terminale della Creta dal Cronz (1664 m.). Panorama amplissimo. Da 

qui una traccia conduce in direzione  del versante Sud per la cresta terminale dove 

ancora persistono delle fortificazioni. Ridiscesi al bivio, seguiremo le indicazioni per 

la Malga  immettendoci sul sentiero Cai nr.434 che attraversa  le pendici del Monte 

Cuel des Jarbis e perdendo gradualmente quota  con alcuni tornanti, fino ad 

innestarsi sulla pista di un terreno prativo prima di arrivare alla Malga Glazzat 

Alta(q.1384 m.). Qui successivamente, seguendo le segnalazioni, anche bianco-

rosse, proseguiremo per il sentiero dove ad un bivio, nei pressi della Casera

Glazzat Bassa, si seguirà sulla destra  il tracciato della strada che ci condurrà al 

punto di partenza. 

PROSSIMA ESCURSIONE: 28 Novembre - MONTE TAIEIT 

Note: Ricordando la massima puntualità per la partenza, ricordiamo che il 
regolamento C.A.I. è disponibile in sede e va rispettato integralmente. 

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in 
caso di non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo 
o privo di materiale omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in tema 
SARS-CoV-2. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione 
devono contattare la sede o il referente e versare, entro le ore 12 del venerdì 
antecedente la gita, la quota assicurativa di € 11,55. 

Accompagnatori   

Federico  Sief 

Lorenzo Vian 

 

  

Partenza 

ore 7.30 da Tricesimo 

 

 

Lunghezza 

c.a. 8 KM. 

 

Dislivello  

c.a. 600 m 

 

Tempi  

5.00 ore soste escluse 

 

Cartografia 

Tabacco n.018    

Segnavie Cai 453-434 

 

Attrezzature 

Da escursione invernale 

con ramponcini 

Spese carburante 

Auto proprie  

 

Iscrizione   persone 

Obbligatoria via Doodle 

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 

 


