
 

 

La Creta dai Rusei e il Monte Chiavals, mete principali della nostra escursione 
e dalle cui cime si gode di un panorama a 360°, si trovano all'interno 
dell'ampia Riserva naturale regionale della Val Alba, istituita nel 2006. Tracce 
storiche della zona si datano già al 1500 quando il legno di faggio presente 
nell'area veniva utilizzato sulle navi dell'allora Repubblica di Venezia. In 
tempi più recenti, prima di un successivo rimboschimento avvenuto intorno 
alla fine degli anni ’50 del secolo scorso, nella zona si estendevano prati e gli 
abitanti locali erano dediti anche alla pastorizia. La valle ha in aggiunta un 
interesse storico militare essendo stata una seconda linea del fronte durante 
la Prima guerra mondiale; i ruderi di un ricovero-ospedale di appoggio, di 
alcuni fortini e di varie costruzioni lungo il percorso restano ancora a 
testimonianza degli atroci avvenimenti di quel periodo storico.  
 
 

LEGGERE Modalità iscrizione e partecipazione + Regolamento in 
calce 

Anello del Monte Chiavals e Creta dai Rusei  
Domenica 12 giugno 2022                                            

 

 
DIFFICOLTÀ’:  
EE (Escursionistico per esperti)  
 
DISLIVELLO: 
! m 1250   " m 1250 
 
DURATA ESCURSIONE: 
8 ORE (soste escluse) 
 
TRASPORTO:  
Auto proprie 
 
PARTENZA: 
ore 06:15 da Udine - parcheggio di Via 
della Faula 
 
RIENTRO: 
ore 17:00 al parcheggio 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
SOCI: Escursione gratuita 
NON SOCI: assicurazione obbligatoria  
(€ 11,50 oppure € 19,00 in base ai 
massimali) 
 
ISCRIZIONI: 
Entro giovedì 09/06/2022 
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it 
 
COORDINATORI: 
Paolo Baiti, Marina Pascolo,  
Commissione Escursionismo – UD 
 
Marina Pascolo (Tel. 340 3856741) 
 

Società Alpina Friulana 
Sezione di Udine del CAI OdV 

Via Brigata Re, 29 – Udine 
Segreteria – tel. (+39) 0432 504290 
Orario: mer-giov-ven17.30-19.00, 

giovedì anche dalle 21.00 alle 22.30 
mail: escursionismo@alpinafriulana.it 

website: www.alpinafriulana.it 



 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
Dallo spiazzo (1050 m) dove lasceremo le auto imboccheremo il segnavia CAI 428a attraversando una rada boscaglia 
di faggio e pino nero. Quasi in falsopiano passeremo al di sopra di un 
esteso franamento, proseguendo poi in una bella faggeta 
caratterizzata dalla presenza di grandi macigni fino a giungere al bivio 
con il sentiero CAI 428 che seguiremo per un breve tratto fino a 
imboccare il sentiero CAI 425 nei pressi del rifugio Vualt. Saliremo fino 
ai ruderi dell’ex ricovero militare (1321 m) per poi proseguire lungo la 
mulattiera fino al bivio per il Cjasut dal Sior, dove proseguiremo a 
destra verso la forcella Forchiadice. Oltrepassata quest’ultima e 
proseguendo in diagonale tagliando tutto il pendio della Creta dai 
Rusei incontreremo a sinistra la traccia indicata con una freccia che ci 
porterà in vetta; percorrendo il sentiero che segue il crinale esposto si 
raggiunge la cima (1923 m). Tornati indietro fino alla deviazione 
indicata dalla freccia, proseguiremo verso sinistra fino a raggiungere i 
ruderi di una casermetta e l’imbocco di una galleria che attraversa la 
montagna. Le panchine presenti permettono di riposarsi e di godere il 
panorama su tutta la Val Alba.  
Da qui proseguiremo sul sentiero CAI 425 percorrendo un tratto dell’Alta Via CAI di Moggio. Il vecchio sentiero di 
guerra è sovrastato dalle rocce delle Crete di Gleris, in alcuni punti è leggermente esposto ma mai difficile; lo 
abbandoneremo nei pressi di un torrione sulla nostra destra, per innestarci sulla sinistra verso il filo di un crinale dal 
fondo malagevole lungo il quale si salirà ripidamente alla vetta del Monte Chiavals (2098 m) caratterizzata da una 
simbolica croce in legno. 
Dalla cima inizieremo a scendere lungo la cresta dove bisogna porre molta attenzione, particolarmente dove questa 
si fa sottile ed esposta. Raggiunto un crocevia proseguiremo in direzione del Bivacco Bianchi (1712 m) 
magnificamente affacciato sui monti della Val Aupa. Lasciato il Bivacco e imboccato il sentiero CAI 428 continueremo 
la nostra discesa inizialmente con una serie di svolte per poi attraversare un passaggio scavato nella roccia, esposto 
ma assai ampio, per poi proseguire su una mulattiera fino all’incrocio con il sentiero CAI 428a che ci riporterà alle 
auto. 
  
 

 TEMPI (indicativi) dell’escursione altitudine dislivello orario 
Partenza da: PARCHEGGIO 1050  8:00 

a: EX RICOVERO MILITARE 1321 +271 9:00 
Partenza da: EX RICOVERO MILITARE 1321  9:15 

a: CRETA DAI RUSEI 1923 +602 11:30 
Partenza da: CRETA DAI RUSEI 1923  12:00 

a: RUDERI FORTINO 1720 -203 12:30 
Partenza da: RUDERI FORTINO 1720  12:30 

a: MONTE CHIAVALS 2098 +378 14:00 
Partenza da: MONTE CHIAVALS 2098  14:30 

a: BIVACCO BIANCHI 1712 -386 15:00 
Partenza da: BIVACCO BIANCHI 1712  15:15 

a: PARCHEGGIO 1050 -662 17:00 
 

 
 
 

IMPORTANTE: I Direttori di Escursione si riservano la facoltà di modificare il presente programma di escursione 
qualora le condizioni ambientali e meteorologiche lo rendessero necessario. 

 
 

MODALITA’ di ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE 
iscrizioni on line dal sito www.alpinafriulana.it 
iscrizioni validità solo se confermata via mail dalla Segreteria SAF entro il giorno precedente l’uscita 
mezzi mezzi propri (indicare eventuali richieste/disponibilità nell’iscrizione) 

il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’allontanamento dall’escursione 



 
 
 

NOTE TECNICHE PER L’ESCURSIONE: 
 

EQUIPAGGIAMENTO: Trattandosi di un’escursione in periodo quasi estivo, si raccomandano protezioni solari (crema, 
occhiali, cappellino) e un’abbondante quantità di acqua. Pranzo al sacco. Nel tratto roccioso tra la Creta dei Rusei e il 
Monte Chiavals sarà necessario munirsi di caschetto omologato. Per tutto il resto dell’equipaggiamento si richiede 
sia adeguato ad escursioni in montagna. 
Portare un ricambio completo da lasciare in auto. 
 
NOTE: Escursione per esperti, con interessanti spunti storici, naturalistici e geografici.  
Si richiede a tutti i partecipanti una buona/ottima preparazione fisica ed esperienza in percorsi simili, di prendere 
visione del programma proposto, del percorso previsto e di attenersi allo stesso, di dotarsi di carta topografica del 
luogo, di mantenersi sempre in gruppo seguendo le disposizioni dei Direttori di escursione, rispettando in particolare 
i tempi di marcia. 
 
CARTOGRAFIA: Carta topografica TABACCO Foglio 018 Alpi Carniche Orientali Canal del Ferro Scala 1:25.000 
                              
SOCCORSO: Tel.112 Italia (Numero Unico di Emergenza) 

 
ESCURSIONI SUCCESSIVE: 

 
Domenica 26 giugno:  FESTEGGIAMENTI per i 30+10 anni di attività di CE e SSE, con 3 escursioni "ridotte" a scelta 
Sabato 02 luglio:   MTB – Cicloescursione Prealpi Bellunesi e Trevigiane  
Domenica 03 luglio:   Jôf di Miezegnot e Monte Piper – Alpi Giulie 
  

REGOLAMENTO: 
 
1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi nella sede della Società Alpina Friulana (qui di seguito SAF) agli orari di 

Sportello oppure con la procedura on-line dal sito www.alpinafriulana.it, al versamento dell’importo stabilito sul programma e all’accettazione del 
presente Regolamento. Iscrizioni via breve o via mail non hanno effetto. 

2.  Le iscrizioni devono perfezionarsi secondo le modalità al pto.1 entro la giornata del giovedì precedente l’escursione, salvo diversa indicazione 
definita sul programma. Le iscrizioni possono essere chiuse anticipatamente nell’eventualità si raggiunga il numero massimo di iscritti. 

3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI). 
5.  I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
6. Il Direttore di Escursione ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (p.e. inadeguato equipaggiamento, 

precarie condizioni fisiche, inesperienza) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi 
e per il gruppo. 

7. La quota versata a titolo di caparra non sarà rimborsata se non per cause imputabili alla SAF (p.e. annullamento dell’escursione per cause di forza 
maggiore). Motivazioni personali che possano impedire la partecipazione (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso. 

8. La SAF si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure se si presentino 
situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. Inoltre, è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la sua logistica 
(p.e. mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata; nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica 
la quota sarà riparametrata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 

9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la 
sede SAF o modifiche decise dal Direttore di escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti. 

10. Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio, oltre che dalla presentazione di questa presso la sede SAF nei giorni 
precedenti l’uscita, circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e gli equipaggiamenti necessari, gli orari, il luogo di ritrovo, i mezzi di trasporto per 
il trasferimento; pertanto, nel caso in cui l’iscritto partecipi all’escursione, se ne assume la responsabilità. 

11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di 
ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma quando ci sia esplicita indicazione organizzativa. 

12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie 
capacità tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico. 

13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed 
Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione. 

14. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui 
incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. 

15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana. 
17. Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte integrante del programma della 

medesima. 


