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Domenica  26 luglio   2015 

Nel Parco delle Dolomiti Friulane, 

attorno al monte Cridola 
 

L' Associazione XXX Ottobre e la Società Alpina delle Giulie organizzano per domenica 26 
luglio una gita nel cuore del Parco delle Dolomiti friulane, con un impegnativo itinerario in 
un ambiente suggestivo e selvaggio dominato dal contrasto tra i verdi e freschi versanti 
inferiori e le nude pareti che li sovrastano, con i loro profili frastagliati e le numerose torri e 
guglie. 

GIRO A 
Punto di partenza del primo gruppo sarà la località di Chiandarens  (966m), a pochi minuti 
dalla più nota Forni di Sopra; appena pronto  il gruppo affronterà a piedi un paio di Km su 

asfalto per portarsi, poco oltre un ponte in 
corrispondenza degli ultimi parcheggi,  all'inizio 
del sentiero n° 346 in direzione del rifugio Giaf.  
La prima parte dell'itinerario è tutta su un comodo 
sentiero e attraversa un bel bosco misto a 
conifere e latifoglie, con una variegata fioritura nel 
sottobosco; in ca. 1h si arriverà al rifugio 
(1400m) dove c'è la possibilità di riempire d'acqua 
le borracce: si raccomanda di portare con sè 
un'adeguata scorta di liquidi perchè non si 
troveranno altre fonti d'acqua sul percorso; ciò è 
dovuto alla costituzione geologica del gruppo per 

cui le sorgenti sono situate tra un basamento impermeabile e la sovrastante formazione di 
Dolomia principale del Norico, che costituisce il rilievo roccioso e che risulta invece 
permeabile e fratturata ( fonte: guida CAI-TCI ). Il bosco misto alzandosi di quota diventa 
più rado e viene sostituito dai pini mughi e da un caratteristico lariceto d'alta quota: in 
prossimità della forcella Scodavacca (2043m), proprio in corrispondenza dell'ultimo lembo 
di vegetazione, si segue il bivio per la forcella detta Tacca del Cridola (2410m): è senz'altro 
la parte più faticosa dell'itinerario, sia per la pendenza (la Tacca è infatti una chicca 
invernale per gli sci-alpinisti più esperti) 
sia per la franosità del terreno che 
richiederà perciò la necessaria attenzione e 
il caschetto ben allacciato alla testa. Dopo 
qualche minuto di riposo in forcella per 
riprendere fiato, il gruppo affronterà la 
seconda parte dell'itinerario: nel caso le 
condizioni meteo e dei partecipanti fossero 
ottimali, si affronterà la salita alla cima Est 
con la necessaria attenzione e l'aiuto di 
amici qualificati del Gruppo Rocciatori della 
XXX; seguendo le indicazioni si continua 
salendo a sinistra un colatoio detritico fino 
ad una prima paretina di 3m, vero e 
proprio attacco della via. Il percorso per il Cridola presenta un alternarsi di situazioni e 
difficoltà abbastanza caratteristico per questo genere di cime: qualche breve passaggio su 
roccia (in genere piuttosto buona) lascia il posto a cenge e canaloni di detriti; un salto di 



roccia classificato di grado II+ UIAA 
viene considerato come il passaggio 
chiave, ma in generale tutto il 
percorso e non ultimo un traverso 
di ca.7m, poco sotto la parte 
sommitale, richiederà ai 
partecipanti passo fermo, molta 
attenzione ed una competenza  non 
improvvisata nella progressione su 
terreno alpinistico. 
Il panorama dalla cima Est del Cridola 
(2581m) è prezioso per la possibilità di 
ammirare sia le vicine cime 
friulane, coi Monfalconi in primo 
piano, sia le più blasonate vette dolomitiche, a cominciare da Antelao e Pelmo, che 
sembrano vicinissime, alle Lavaredo, alla Croda de' Toni ... 
Discesa per il percorso di salita. 
Se il tempo rimanente e le forze residue saranno sufficienti, si potrà affrontare anche la 
lunga traversata che porta fino al passo della Mauria: scendendo con molta attenzione dalla 
Tacca del Cridola, qui ripida e franosa forse più del versante di salita, si incrocia alla fine e 
sulla destra del canalone un sentiero che sale in pochi minuti al bivacco Vaccari (2050m); 
dopo una breve pausa per ammirare anche le imponenti pareti Nord del Cridola ed aver 
rifornito la borraccia in una debole sorgente dietro il bivacco, si svalica forcella del Cridola 
(2176m), si affronta un altro ghiaione in discesa per innestare sulla sinistra il segnavia 
348; esso ci porterà, sempre in un ambiente 
spettacolare e solitario, a scendere prima tra 
le pietraie ed i mughi, poi più decisamente 
attraverso un bosco fino al passo (1298m) ed 
alla meritata birra di fine gita. 

GIRO B  
dal passo della Mauria (1298m) ci si avvia 
oltre il piazzale dell' elisoccorso per una 
carrareccia con segnavia 341 che, con 
numerosi saliscendi, attraversa le pendici 
meridionali del monte Miaron, e in seguito si 
abbassa fino ad incontrare il torrente 
Fossiana (quota 1187m), primo affluente del 
Tagliamento, fiume la cui sorgente è situata 
proprio poco più sopra; si continua alzandosi 
poi in un bel bosco sotto il monte Boschet che 
si aggira portandosi sul versante del 
confortevole rifugio Giaf (1400m). Alcuni 
escursionisti preferiranno riposarsi qui 
mentre, chi vorrà continuare la passeggiata, 
potrà percorrere parte delll'anello di Bianchi, 
un interessante itinerario circolare 
contrassegnato con un simbolo a forma 
d'albero.  
Dal rifugio si scenderà poi a valle per il 
segnavia 346 percorrendo alla fine anche con 
un tratto di un paio di Km su asfalto,  fino alla 
località Chiandarens. 
  
Rif. cartografico: Carta Tabacco n. 02   Forni di Sopra etc...   scala  1:25000 

 

Percorsi EEA ed E: I tempi sono da considerare in rapporto ad un camminatore medio. 

Dislivelli:  A s/d, circa 1650,  B  circa 360 fino al Rif. Giaf, totale +690/-1020 m – svil 9 km. 

Attrezzatura per giro A: imbrago, 1 moschettone a ghiera, caschetto, bastoncini 
Referenti: Maurizio Toscano con Franco Romano (AXXXO) e Franco Fogar (SAG) 



Tabella dei tempi 

ore 06.15 partenza da Trieste, piazza G. Oberdan 

ore 09.00 arrivo alla località Chiandarens, partenza appena pronti (gruppo A) 
                    A                                                                B 

ore 09.00 Chiandarens                             ore  09.45 Passo della Mauria   

ore 10.15 rifugio Giaf                  ore  12.30 Rifugio Giaf   

ore 12.00 forcella Scodavacca    ore  17.00 discesa a valle              
ore 13.00 tacca del Cridola                  ore  18.00 Chiandarens 

ore 14.15 cima Est del Cridola 

ore 18.45 Passo della Mauria      

ore 19.00 partenza per Trieste 
ore 22.00 circa, rientro previsto a Trieste 

 

Cellulari di riferimento: +393473264700 (AXXXO)/+393311071048 (SAG) 
 

                      Quota: soci € 20.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in pullman e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino. 
Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo i 

rispettivi regolamenti delle escursioni  e condotto ad insindacabile giudizio dei Referenti 
 

Prossime iniziative: 

2 agosto – MONTE ANTOLA DALLA VAL VISDENDE 

GIRO A: Val Visdende/da Plenta (1330m), malga Chivian (1745m), Col della Varda (2012m), M. Pietra Bianca 

(2573m), sella di Luggau (2404m), M. Antola (2524m), forc. Vancomun (2392m), C.ra de le Drotele (1962m), da 

Plenta (1330m). GIRO B: da Plenta, malga Chivian, c.ra Antola di sopra 1872, C.ra Chiastelin (1968m), da Plenta. 
Cartografia Tabacco 01 - 1:25000 - Dislivello 1350 m. Sviluppo 17 km – Difficoltà: Escursionistico (E) 

D.e.: Loris Sartore (AXXXO)/Fabio Mergiani (SAG) 
 

9 agosto – CRODA DE R’ANCONA (2366 m) 

GIRO A: Cimabanche (1515m), Val Gotres, Forc. Lerosa (2020m), Croda De R’Ancona (2366m), Malga Ra Stua 

(1668m), S.Uberto (1450m), Casa Cantoniera (1471m). 
GIRO B: Casa Cantoniera (1471m), S. Uberto (1449m), Rif. Ra Stua (1668m), Forc. Lerosa (2020m) e ritorno. 

Cartografia Tabacco 03 - 1:25000 - Dislivello 900 m. circa Sviluppo 15 km – Difficoltà: Escursionistico (E) 

D.e.: Brunetta Sbisà (SAG)/Fabiola Fradel (AXXXO) 
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