
 
 

Domenica 28 febbraio 2021 
CIASPOLATA  a CASERA GLAZZAT ALTA 

Uscita adatta ai ragazzi e alle famiglie 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dalla Sella Cereschiatis (1066 m.) imbocchiamo la pista 

forestale che traversa sul versante a mezza costa le 

propaggini della Creta del Cronz fino a superare l’alveo del 

Rio Glazzat. Dopo alcuni ripidi tornanti a circa 1100 m. di 

quota si apre un’ampia radura dov’è situata Casera Glazzat 

Bassa. Proseguiamo in salita lungo la pista forestale che 

disegna un ampio tornante verso nord fino ad incrociare il 

sentiero 434. Continuiamo sempre lungo la strada forestale 

fino ad arrivare agli alpeggi di Casera Glazzat Alta (1348 

m). D’inverno la malga è chiusa, ma i tavoli esterni invitano 

alla sosta per uno spuntino e godersi lo spettacolo che offre 

il panorama sul Gruppo del Monte Cavallo di Pontebba e sulla 

Val Canale. Il rientro avviene percorrendo a ritroso 

l’itinerario seguito in salita. 
 

 

 
CARTOGRAFIA: carta tabacco 18 
Difficoltà: EAI (escursione 
ambiente innevato) 
Dislivello:   350 m circa 

  350 m circa 
Trasporto: mezzi propri. 
Ritrovo: ore 9:00 ritrovo a Pontebba (in 
P.zza Dante) per poi proseguire fino al 
parcheggio a  Sella  Cereschiatis. ore 9:30 
Rientro  alle macchine previsto:  
ore 16:00 
Quota uscita: 
5 € a persona compreso uso 
ciaspole. 
Adesioni all’uscita numero 
limitato: 
Adesioni  entro e non oltre 
mercoledì 24/02/2021  
Contatti: 
alpinismogiovanile@alpinafriulana.it 
 

 
Per partecipare all’attività è 
OBBLIGATORIO: 
-iscriversi al Gruppo Alpinismo 
Giovanile compilando il modulo 
scaricabile dal sito SAF; 
-essere socio CAI o aver pagato 
l’assicurazione giornaliera (da 
effettuarsi presso lo sportello della 
segreteria della Societa  Alpina 
Friulana in via Brigata Re n. 29 
presso l’ex caserma Osoppo. Tel: 
0432 504290) 
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EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adeguato ad ambiente innevato. Sono obbligatorie 

le ciaspole ramponate. Si consigliano abbigliamento da neve, ghette, cuffia, guanti, giacca a 

vento, occhiali da sole, ricambio di abiti e scarpe da lasciare nell’auto. Thermos di bevande 

calde. Pranzo al sacco. In questo periodo di pandemia è fondamentale che ogni 

partecipante abbia il suo gel disinfettante e la mascherina. 

  

Potete consultare le regole di comportamento Anti-Covid che seguiremo in uscita 

su: https://www.alpinafriulana.it/wp-content/uploads/2021/02/AG-Indicazioni-

per-il-riavvio-delle-escursioni-sezionali-di-Alpinismo-Giovanile-.pdf  
 

 N.B.:  Coloro che sono sprovvisti di ciaspole sono pregati di segnalarlo al momento 

dell’iscrizione specificando il numero di scarpa e se adulto o bambino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------TI ASPETTIAMO------  

 ADESIONI IN RISPOSTA ALLA E-MAIL 

alpinismogiovanile@alpinafriulana.it
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