
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

domenica 15 ottobre 2017 
 
 

LA CRETE DAL CRONZ e LE CASERE GLAZZAT IN VAL AUPA 
 

e a seguire CASTAGNATA ALL'EX STAZIONE DI CHIUSAFORTE 

 
Torna puntuale, come ogni anno a metà ottobre, il tradizionale appuntamento con la Castagnata, “prete-

sto”, per così dire, per fare assieme un momento conviviale al termine dell’escursione proposta. 
“Location” per quest’anno la ex Stazione Ferroviaria di Chiusaforte, già felicemente sperimentata per al-

cuni anni, e questo è il profilo topografico/altimetrico dell’escursione: 

 

Percorso  A:  Sella  Cereschiatis (1066 m), Crete dal Cronz (1664 m), prossimità delle casere 
Glazzat Alta (1348 m) e  Glazzat Bassa (1160 m), Sella Cereschiatis. 

Percorso  B: Sella  Cereschiatis (1066m), prossimità della Casera Glazzat Bassa (1160m), Casera 

Glazzat   Alta (1348 m) e ritorno.  

 
L’ambiente: 

Cronz è un toponimo che deriva  dal soprannome di un'antica famiglia di Studena Alta che vantava possedi-
menti sulla montagna.  La Crete dal Cronz è una modesta elevazione che si innalza dalla parte terminale delle 

propaggini a nord del gruppo Grauzaria - Sernio, limitato dai solchi vallivi del rio Pontebbana, del rio Studena e 

del rio Aupa ed ad ovest dalla dorsale Grauzaria - Salinchiet che separa la vallata di Aupa da quella di Paularo. 

Questa zona per la sua posizione di confine fu oggetto di fortificazioni militari ancor prima della Iª Guerra 
Mondiale. Il monte Glazzat, punto strategico di difesa della zona Pontebbana, fu adeguatamente fortificato e 

così le zone limitrofe, e durante il conflitto assunse il ruolo di prima linea. Questa infatti, partendo dal monte 

Salinchiet, passava dal monte Cullar, dal monte Glazzat, dalla sella  Cereschiatis, dal monte Fortin chiudendosi 
sullo sbarramento a fondo valle sul Fella. La Linea Imperiale andava dalla Creta d’Aip, al monte Cavallo di 

Pontebba, al Malvueric e a seguire, i monti Bruca e Brizzia e monte Cucco.  Numerosi e sanguinosi gli scontri di 

pattuglie ed avanguardie, e anche dopo il conflitto la zona fu oggetto di nuove fortificazioni e ripristino di 
quelle precedenti. Dopo il secondo conflitto mondiale la zona entrava nel sistema difensivo Nato che, nel 

termine Vallo Alpino, racchiudeva tutte le precedenti opere nonché anche quelle nuove.                                                                                        

 
Percorso  A: 

Risalita  interamente la strada provinciale della val Aupa e 

lasciato il pullman alla sella  Cereschiatis, si imboccherà 

una strada, inizialmente asfaltata e che sale verso nord, 
abbandonandola quasi subito per deviare a sinistra su una 

mulattiera segnalata che si innalza ripidamente in un bo-

sco di faggio e d'abete rosso. Si icontreranno più volte 
grossi tronchi di alberi caduti sul sentiero, viscidi ed anco-

ra più insidiosi perché da essi si dipartono appuntiti tron-

coni di rami spezzati. Sarà opportuno procedere con pru-
denza e spirito collaborativo.  Più in alto, dove la vegeta-

zione arborea si dirada, il sentiero piega a sinistra e pro-

segue tagliando il pendio con alcune piccole svolte. Sca-
vato a tratti nella roccia, attraversa una boscaglia rada 

nelle cui schiarite è possibile intravedere l'ampio vallone 

di Gleris. Il percorso è facile ma, essendo in alcuni punti 
relativamente esposto, si dovrà prestare la dovuta atten-

zione. Si raggiungerà così una piccola forcella situata sul 

crinale orientale della Crete dal Cronz ed affacciata sul dirupato versante settentrionale. Il percorso, perse le 

tracce della originaria mulattiera, risale ora lungo la cresta per un breve tratto, quindi taglia verso destra lungo 
un pendio detritico lungo poche decine di metri. Lo si attraverserà con cautela ed a “gruppo compatto”, perché 

il sentiero in alcuni punti è stretto ed in corrispondenza del lato a valle la pendenza è forte.  Si arriverà quindi 

su un costone boscato inizialmente piuttosto ripido, e guadagnando quota la pendenza si andrà progressiva-
mente attenuando fino ad esaurirsi in corrispondenza di una ampia insellatura immersa nella  faggeta che 

separa il Cuel des Jerbis dalla Crete dal Cronz (1489 m). Qui coloro che intendessero non completare la salita  
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potranno fermarsi ed attendere il ritorno di quanti conquiste-
ranno la vetta. Proseguendo si seguirà il sentiero CAI 453 che 

sale verso la vetta con piccole svolte; la traccia passa succes-

sivamente per una fascia di  mughi raggiungendo un piccolo 

ghiaione. Lo si attraverserà, raggiungendo la base di un ripido 
canalino che conduce sulla cresta terminale, sufficientemente 

larga e facile da percorrere. Seguito  il crinale verso destra 

ancora per un breve tratto, si raggiungerà la piccola cima del-
la Crete dal Cronz. La salita, seppure impegnativa, non pre-

senta particolari problemi. Sulla cima si farà una breve sosta 

per ammirare lo splendido panorama sul monte Cavallo e sul 
gruppo della Grauzaria e del Sernio e per identificare con l'a-

iuto dei più esperti le numerose altre cime vicine e lontane.  

Lasciata una testimonianza del nostro passaggio sul libro di 
vetta, si ritornerà sui propri passi scendendo fino alla forcella 

di quota 1489 dove il gruppo si ricompatterà, dopo di che si risaliranno pochi metri fino ad una radura con un 

cartello segnavie, punto d'incontro con il sentiero CAI 434. Questo a sinistra porta alla casera Laduset e alla 
Forca Griffon, mentre a destra porta alla Casera Glazzat Alta. Si seguirà il tracciato di destra, inizialmente poco 

marcato, ma che in breve si trasforma in ampia mulattiera e che, traversato alla base il Cuel des Jerbis ed 

aggirato il costone del monte, perde quota con alcuni  tornanti e 

va ad innestarsi su un crocicchio di strade forestali di servizio. 
Qui vi sono alcune panchine, ideali per la sosta pranzo. Consu-

mato il pranzo si riprenderà il cammino seguendo  la strada 

forestale che, giunta in prossimità della Casera Glazzat Bassa, 
continua, con alcuni tratti  asfaltati, fino alla sella Cereschiatis, 

dove si troveranno gli amici del Gruppo B in paziente attesa. 

 
Percorso B: 

E’ un percorso turistico che partendo dalla sella  Cereschiatis si 

inoltra lungo la strada forestale che sale alle casere Glazzat. 
Dopo aver attraversato l’ambiente scosceso del rio Glazzat, si 

percoreranno  alcune serpentine che portano nei pressi della 

casera Glazzat Bassa. Tralasciando il sentiero CAI 434, si 

continuerà a seguire la strada forestale che con ampi tornanti e 
lieve pendenza porta ad un incrocio di strade forestali in pros-

simità della casera Glazzat Alta. Si seguiranno le chiare indica-

zioni e dopo pochi minuti si raggiungerà il  ripiano prativo della 
casera. Poco sopra la casera la cima del monte Glazzat, estesa e 

dolce e tutta ricoperta d'erba. Da qui il panorama è splendido:  

Valcanale, Val Pontebbana e le principali vette delle Alpi Carni-
che e Giulie.  Purtroppo l'agriturismo collegato alla casera 

quest'anno non è operativo. Consumato il  pranzo e finita la 

sosta si ritornerà per la stessa strada alla sella Cereschiatis. 
 

Difficoltà. Giro A: Escursionistico (E), utili i bastoncini . Giro B: 

Turistico (T). 
Dislivello. Giro A: 600 metri in salita ed in discesa. Giro B: 300 metri. 
Sviluppo. Giro A: 8 km circa. Giro B: 8 km circa. 
Riferimento cartografico: Carta Tabacco n. 18   Alpi Carniche Orientali e Canal del Ferro    1:25000  
    

Tabella dei tempi: 

ore 7.00 partenza da Trieste, piazza G. Oberdan 

ore 9.30 arrivo alla sella Cereschiatis  

 
 

 

 

 
 

 

 

A e B riuniti: 

ore 15.30 partenza per Chiusaforte 
ore 16.00 arrivo  all'ex stazion di Chiusaforte e Castagnata 

ore 17.30 partenza per Trieste 

ore 20.00 arrivo a Trieste 

Gruppo A 
ore 11.30 arrivo sulla cima della Crete dal Cronz                                               

ore 11.40 ripresa del cammino                                                             

ore 13.30 arrivo all'incrocio in prossimità della ca-      

sera Glazzat Alta e pranzo al sacco                                                                    
ore 14.00 ripresa del cammino                                                             

ore 15.15 arrivo alla sella Cereschiatis 
 

Gruppo B 
ore 12.00 arrivo alla casera Glazzat Alta, 

sosta e pranzo al sacco 

ore 13.00 inizio ritorno 

ore 15.00 arrivo alla sella Cereschiatis 
 



  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Prossime iniziative: 

 
domenica 22 ottobre: FESTA DELLA XXX OTTOBRE  

Al mattino ritrovo alle 08,15 a Bagnoli, Teatro Prešeren, escursione in carso condotta da Umberto Pellarini Cosoli, alle 

15,00 la S. Messa in Val Rosandra per ricordare coloro che “..sono andati avanti..” e alle 18,30 la cena sociale presso il 
ristorante “AL TIGLIO” a Basovizza.  

 
domenica 29 ottobre: PAESI E COLLI DELLA VALLE DEL FIUME RISANO 4ª tappa 

Hrastovlije-Cristoglie (177 m), Kubed-Covedo (230 m), Mohoreče (348 m), Sv. Anton-Sant’Antonio (206 m), Pecki (92 

m), Miši (39 m), pista ciclabile fino a Bertoki-Bertocchi (5 m). 
capigita: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

 
domenica 5 novembre: IL MRZLI VRH E LE LUNETTE A e B 

Krn (950 m), planina Petrovč (1124 m), planina Skolj (1100 m), Lunetta B (1000 m), Lunetta A 1150 m), Mrzli Vrh 

(1360 m), Planina Petrovč (1124 m), Krn (950 m).                                                                                                                          
capogita: Sergio Stibelli 

Quote: Soci CAI 20,00 €, compreso castagne e ribolla 

Per i non soci CAI maggiorazione di 8,00 € per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiiore e condotto a insindacabile 

giudizio dal capogita (vedi regolamento escursioni sul Libretto Gite 2017) 
Capogita: Marino Cini (per il gruppo A) e Sergio Stibelli (per il gruppo B) 

Telefono cellulare in dotazione al capogita: +39 3473264700 



   


