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Anello della val Alba
 Alpi Carniche orientali

  

AVVICINAMENTO :

Arrivati a Moggio Udinese dalla SS13 Pontebbana si attraversa il paese seguendo le
indicazioni per la Val Aupa. Presa la SP112 della Val Aupa, la si segue costeggiando
il torrente per poco più di 1km, fino a trovare, poco dopo il ponte, le indicazioni per
la  borgata  di  Pradis,  a  destra;  a  quel  punto si  vedranno anche le  tabelle  per  la
Riserva naturale della Val Alba. Si prende la stretta rotabile asfaltata continuando
a salire nella riserva, prestando attenzione a girare a destra ad un bivio con evidente
segnale della riserva. La rotabile, ben tenuta, ci porta fino all’area di parcheggio in
località Riu de la Smesse (1055m) oltre al quale vi è il divieto di transito.

    ESCURSIONE :

Saliamo la valle deserta per il bel sentierino 450-428 immersi in bellissimo 

bosco di faggi, sopra di noi troneggiano le guglie dello Zuc dal Bor, del 
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Chiavals e della Creta dei Rusei. All’incrocio con la strada forestale (segnavia

425) seguiamo la strada per circa 200 mt per poi prendere il sentiero a dx  

che , passando per le sorgenti cristalline del rio Alba , ci portera’ 

all’affascinante rudere del casermone del Vualt (1321mt). I resti della bella 

costruzione che si sviluppava su due piani meritano una visita. Il sentiero 

che sale da dietro l’ospedale militare alterna tratti pendenti a tratti quasi 

piani. Si procede piacevolmente e dopo i resti di Casera Forcjettis e 

l’omonima forcella il bosco si dirada per lasciar posto nel tratto finale al 

pino mugo. Il sentiero risale a strette serpentine le pendici del Vualt, a tratti

anche verso nord si aprono grandissime visuali sulla Creta di Aip, sul 

Rosskofel e sul Malvuerich. Più in basso La creta dei Cronz e i verdi pascoli

di malga Glazzat . Lungo il percorso un masso affiorante, il “Clap di Pauli 

“ e un bel faggio “Fau dal Pierasciat” attirano l’attenzione. Al termine della

salita , in splendida posizione soleggiata ,il “nido” del Cjasut dal Sior 1752 

mt , accogliente ricovero ben curato dalla gente di Dordolla.  

Non può mancare la cima, risaliamo in pochi minuti i fitti mughi e siamo in

vetta , 360 gradi di panorama e una splendida vista sulla val Alba.

Dopo la pausa scendiamo dunque seguendo il segnavia 422 e poi a sinistra a

prendere il 425. Scesi fino a quota 1040mt (fonte d’acqua) al bivio seguiamo

a sinistra sempre il 425 che dopo aver scollinato a forcella Vualt ci portera’ 

al rifugio Vualt (fonte d’acqua) . Da qui, seguendo la strada forestale, 

rientreremo al parcheggio.

DATI E INFORMAZIONI GENERALI
EQUIPAGGIAMENTO : Normale da montagna adatto alla stagione,           

                       consigliati i bastoncini     

DIFFICOLTA' : E escursionistica

DISLIVELLO :  890 mt D+ . lungh. 12,800 km. 

CARTOGRAFIA :carta tabacco 018 , Alpi Carniche Orientali 

TRASPORTO : Mezzi propri ( nel rispetto delle norme regionali )             

ORARI : partenza ore 7:00 parcheggio sede Codroipo, 7:45 Gemona bar da  

         Rico per accodarci e partire assieme.

INFORMAZIONI : escursionismo@caicodroipo.it  www.caicodroipo.it -

                   responsabili di escursione – segreteria 

ISCRIZIONI : Segreteria durante orario di apertura. L’escursione e’ riservata 

            ai soli soci della sezione di Codroipo . Termine ultimo per 

            l’iscrizione e’ martedi’ 7 luglio.
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IMPORTANTE

E’ richiesto a tutti i partecipanti di essere a conoscenza dell’itinerario 

proposto, di portarsi appresso il programma cartaceo ed eventualmente la 

cartina topografica della zona riferita all’escursione e di consegnare ai 

responsabili dell’escursione il modulo di autodichiarazione, riportato di 

seguito, compilato e firmato. E’ obbligo dei partecipanti di avere con sé la 

mascherina, di mantenersi in gruppo (che sarà sgranato ma dovrà rimanere 

coeso) rispettando il distanziamento di 2 metri (tra non conviventi).          

I partecipanti avranno l’obbligo di seguire le disposizioni dei responsabili di 

escursione, le NOTE OPERATIVE inviate dalla Sezione di Codroipo oltre alle

indicazioni disposte dalle Autorità Statali e Regionali relative all’emergenza 

COVID 19. Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina pena l’immediata

esclusione dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli 

altri Soci.

Il responsabili Roman Fausto (335 5786209) e Muzzin Franco (347 2905854) 

si riservano la facolta' di modificare il programma in caso di maltempo 

                                              La commissione escursionismo

       REGOLAMENTO ESCURSIONI 
1 ‐ L’escursione è una delle più importanti attività della Sezione e, nel rispetto del presente Regolamento, la
partecipazione è aperta a tutti. È proposta da uno o più soci che, su incarico della Sezione, assumono la
veste  di  Responsabile  di  escursione  e  ne  curano  la  preparazione  e  lo  svolgimento  adottando  ogni
accorgimento affinché sia effettuata nella massima sicurezza. 
2  ‐ I  Responsabili  di  escursione avranno verificato  recentemente le  condizioni  del  percorso e  dovranno
valutare l’adeguatezza dell’attrezzatura e della capacità attitudinale dei partecipanti escludendo coloro che
non ritenessero idonei. 
3 ‐ Ai partecipanti si richiede correttezza nel contegno, ubbidienza e collaborazione verso i Responsabili di
escursione  al  fine  di  agevolarli  nell’adempimento  del  loro  compito:  i  Responsabili  possono  escludere  i
partecipanti che intendano allontanarsi dal gruppo o seguire altri percorsi. 
4 ‐ È facoltà della Sezione di subordinare l’effettuazione dell’escursione alle condizioni atmosferiche, nonché
al  raggiungimento  di  un  minimo  di  partecipanti.  5  ‐ I  minori  possono  partecipare  alle  gite  solo  se
accompagnati da chi ne abbia la patria podestà ovvero da persona responsabile autorizzata. 
6 ‐ La caparra di prenotazione, quando richiesta, non sarà rimborsata, salvo in caso dell’annullamento della
gita stessa; è tuttavia consentita la sostituzione con un altro partecipante. 
7  ‐ Eventuali  modifiche potranno, in qualsiasi momento, essere apportate al programma per esigenze di
sicurezza. Di tali modifiche sarà data tempestiva comunicazione ai soci. 
8  ‐ Le iscrizioni alle gite possono essere effettuate (salvo diversa indicazione) entro il sabato precedente
all’uscita recandosi o telefonando in sede agli orari di apertura. 
9  ‐ Con  il  solo  fatto  di  iscriversi  all’escursione,  ciascun  partecipante  accetta  di  osservare  le  norme del
presente regolamento ed, in conformità di quanto dispone l’articolo n. 13 dello statuto del CAI, esonera la
Sezione  ed i  Responsabili  di  escursione  da ogni  responsabilità  per  incidenti  di  qualsiasi  genere che si
verificassero nel corso della stessa, trasferimenti compresi. 
10  ‐ I  soci partecipanti  alle  escursioni beneficeranno, in caso di  incidente,  della  polizza infortuni
prevista dalla Sede Centrale (prendere visione dei massimali in Segreteria). Per i non soci CAI verrà
chiesta una quota d’iscrizione per coprire i costi della polizza assicurativa stipulata per loro. La quota
sarà comunicata dalla segreteria. 






