
 
domenica 28 maggio 2017  

 

LUNGO L’ALTA VIA CAI MOGGIO: 
LA VAL ALBA E IL MONTE CROSTIS  

 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre organizza per  questa domenica un’escursione in un 

ambiente selvaggio, incontaminato , inconsueto… quindi da non perdere!! Di seguito il profilo 

topografico/altimetrico della giornata:   
 

Posteggio Val Alba (1040 m), sentieri CAI 428a e 450, forcella Vidus (1657 m), Cima Crostis 

(1894 m), forcella Fonderis (1800 m), posteggio iniziale.  

 
La Val Aupa, e ancor più la Val Alba, sono di una severa e intensa bellezza, contornate e sovrastate da 

imponenti gruppi montuosi. Sono valli marginali rispetto ai classici itinerari turistici o montani, e quindi 

hanno mantenuto intatta la loro magia. Sulla lunga catena montuosa che va da Sella Cereschiatis al 

Canal del Ferro (nei pressi di Resiutta) si snoda l’Alta Via CAI Moggio, un percorso con difficoltà EE (per 

Escursionisti Esperti) che tocca le cime del Chiaval, Zuc dal Bor, Crostis e Pisimoni, la quale richiede per 
la sua realizzazione un ottimo allenamento e un pernottamento al Bivacco Bianchi. 

Raggiunta Moggio Udinese, si risalirà la rotabile della Val Aupa imboccando quasi subito a destra il bivio 

per Pradis; dalla frazione si proseguirà per Drentus e Virgulins, facendo attenzione alla deviazione a 

destra per il Rifugio Vualt e il Parco della Val Alba. Dopo aver doppiato il costone del Masereit si salirà 
ancora, raggiungendo il divieto di transito (m 1.040, parcheggio sulla destra). Il pullmino messo a 

disposizione dalla XXX farà da spola per gli ultimi km, dove il bus da 20 posti avrà difficoltà di 

manovra… 

 
Salita: 

Dal piccolo spiazzo si imboccherà il segnavia CAI n. 428a che prende a traversare alto sul vallone del 

Rio Alba. Dopo ca 10 min si girerà a destra sul sentiero 450 arrivando al primo guado, che si 

attraverserà con passo sicuro su alcuni massi. In falsopiano si passerà poi al di sopra di un esteso 
franamento, e si proseguirà in una faggeta che conduce al secondo guado, meno impegnativo; 

dall’altro lato avrà inizio la salita di 300 metri che si svolge inizialmente all’interno di una faggeta, 

mentre più in alto, dove il pendio si fa progressivamente più erto, il sentiero procede a serpentine 

ravvicinate. Si sfiorerà l’orlo di un dirupo sulla destra, e poi la salita procede ancora lungamente nel 

bosco. Intorno a quota 1400 il sentiero prende a traversare un ripido versante boscato raggiungendo 
una forcelletta affacciata sul vallone del Rio Formia (1416 m). Dopo aver perso un po' di quota, si 

riprenderà a salire a regolari tornantini affiancando le rocce di due pinnacoli, raggiungendo così la 

seconda forcelletta (1469 m, ore 2). Poco oltre si vedrà il bivio verso le rovine di Casera Crostis, ma 

invece si continuerà in leggera discesa su sentiero con soffice fondo erboso. Esaurita la discesa il 
percorso proseguirà su una comoda cengia che porterà ad intersecare uno stretto impluvio; poi si 

divallerà su una ampia mulattiera, fino ad intersecare il greto di un piccolo torrente. Pochi metri dopo si 

arriverà ad un bivio (quota 1507 m) dove si lascerà a sinistra il sentiero per forcella Fonderiis (che 

verrà utilizzato al ritorno), mentre si proseguirà diritti verso forcella Vidus. Il tratto successivo, in 
falsopiano, porterà ad intersecare alcuni impluvi, e poi la traccia si impennerà destreggiandosi tra 

roccette, mughi e qualche schianto. Una diagonale a destra concederà un attimo di riposo e, con una 

ultima risalita, si raggiungerà la linea di cresta nei pressi di Forcella Vidus (1657 m, ore 3); qui ci si 

innesterà sull’Alta Via CAI Moggio. Mantenendosi a poca distanza dal filo di cresta si arriverà in breve 

ad uno sperone roccioso dove il sentiero si biforca: si sceglierà il ramo di destra. Sfiorando i dirupi 
orientali si aggireranno un paio di pinnacoli, e poi la traccia riporterà a sinistra, verso la base di un 

ripido pendio che va risalito. Muovendosi poi sul filo della cresta rocciosa, si supererà un tratto esposto, 

ma privo di pericoli, arrivando all’anticima; calandosi poi ad un intaglio, si riprenderà la salita sul 

pendio sommitale del Monte Crostis e quindi alla piccola vetta (1894 m, ore 4), dove si farà la sosta 
pranzo, ammirando anche il panorama circostante, davvero ampio e inusuale. 



 

Discesa:  

Ripreso il sentiero si scenderà in direzione nord, dapprima in modo deciso sul lato sinistro e poi a 
destra lungo una cengetta di mughi; giunti alla insellatura tra il Monte Crostis e la quota 1864, si 

individuerà a sinistra l’inizio di un sentiero, il 450a, che scende nel vallone sottostante. Dopo un tratto 

poco evidente riappare l’originario tracciato che, opportunatamente liberato dalla vegetazione, 

condurrà rapidamente a valle con comode svolte lungo quella che era un’ampia mulattiera di guerra. 
Un sentiero inusuale, con il fondo morbido, che permetterà un passo veloce e sicuro. Dove ricompare la 

vegetazione arborea il sentiero si fa meno marcato, ma il bivio incontrato in precedenza è ormai vicino; 

da questo si utilizzerà poi il medesimo itinerario dell’andata, risalendo le due forcellette, ripassando i 

guadi ed alcune contropendenze un po' estenuanti fino al parcheggio, ore 2,30.    
                                       

Difficoltà : E - Escursionistico        per camminatori resistenti, bastoncini  necessari... 

Dislivello: 850 m, e con le contropendenze 200 metri in più  

salita ore  4:00  discesa ore 2:30                  totale con soste 7/8 ore .                               
 
Tabella dei tempi:  

ore 07,00 partenza da Trieste pz. Oberdan      

ore 08,30 sosta caffè a Moggio Udinese             
ore 09,15 arrivo al parcheggio di quota 1040 m                

ore 09,30 in marcia… 

ore 12,30 alla forcella Vidus 1657 m       
ore 13,45 in cima alMonte Crostis 1894 m e sosta pranzo di 20'                               

ore 14,20 alla forcella Fonderiis                           

ore 17,30 rientro al parcheggio 1.040 m.         
ore 18:15 sosta conviviale a Resiutta             

ore 19,00 partenza da Resiutta 

ore 20,45 ca arrivo a TS                                   

  
Quota Soci CAI 18,00 €  

Per i non soci supplemento di 8 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.  
Gita con bus da 20 posti  e pullmino da 9 posti della XXX 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 

regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

Capogita: Sergio Stibelli                       cellulare sociale: 0039 3473264700                
 
 Prossime iniziative:                                                                  
  
domenica 4: ALTIPIANO DI ASIAGO: VALSTAGNA, GROTTA OLIERO, CALA DAL SASSO, MONTE FIOR. 

organizzazione congiunta AXXXO / SAG  

GIRO A: Valstagna (220 m), Calà dal Sasso o via dei 4444 scalini, Chiesa del Sasso (955 m).  
GIRO B: visita alla Grotta Oliero e a seguire trasferimento a Chiesa del Sasso per riunirsi al gruppo A.  

Poi tutti con il bus a: Baita Melette, in Val Campomulo (1454 m), Baita Solaia (1628 m), Malga Slapeur (1628 m), 

sent 861, monte Castel Gomberto (1771 m), monte Fior (1824 m), m. Spil (1808 m) e ritorno a Baita Melette 
(1454 m).  

capigita: Sergio Stibelli (AXXXO) e ONC Marcella Meng (SAG)  

 
domenica 11: MONTE KOSUTIČA - organizzazione congiunta SAG /AXXXO  

GIRO A: Ljubelj - Koncentracijskošče (960m), planina Korošica (1554m), Hajnževo Sedlo (1700m), M. Kosutiča 

(1968m), planina Korošica (1554m), Ljubelj.  

GIRO B: Ljubelj (1058m), Rjava Pec (1614m), planina Korošica (1554m), Ljubelj.  
capigita: Paolo e Annalisa Bavcar (SAG)  

 

domenica 18: MONTE AMARIANA - organizzazione congiunta AXXXO / SAG 
GIRO A: Amaro, Cristo di Forca (1058 m), monte Amariana (1905 m), sent. 415, Cuel di Spirual (1520 m), 

ricovero m. Forcella (1098 m), stavoli Amariana (700 m), Strada Statale (300 m). GIRO B: dalla SS (300 m ca),al 

ricovero monte Forcella e ritorno. 
capigita: Roberto Vernavà e AE Maurizio Toscano (AXXXO) 

 

sabato 24 - domenica 25: TRANSVERSALA tappe 17 e 18 – DAL LAGO DI BOHINJ A TRENTA 
1° giorno: Bohinsko Jezero, Stara Fužina (660 m), Kosijev dom na Vogarju (1054 m), Koča na Pl. pri Jezeru 

(1453 m), planina Viševnik (1625 m), Štapce (1851 m), Koča pri Triglavskih Jezerih (1685 m). 2° giorno: Koča 

pri Triglavskih Jezerih (1685 m), Zasavska koča na Prehodavcich (2071 m), Čez Dol (1632 m), Trenta (600 m).                                                    

capogita: AE Tiziana Ugo 
 

 

 



 


