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Domenica 

31 OTTOBRE 2021 

 

Difficoltà EE 

Escursionisti 

esperti 

 

 

Accompagnatori 

Carlo Pontoni 

Emi Puschiasis 

 

 

Partenza 

ore 7.00 da Tricesimo 

 

Lunghezza 

c.a. 12 km 

Dislivello  

circa 900 m.. 

Tempi  

5,15 ore soste escluse 

Cartografia 

Tabacco n.18 

Attrezzature 

Da escursionismo            

portare i ramponcini 

Spese carburante 

Auto proprie 

Iscrizione 

20 persone - obbligatoria via 

Doodle 

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 

 

       C.A.I. Tricesimo
 

facebook.com/caitricesimo/    328.9676082  

 

cai.tricesimo@gmail.com    www.caitricesimo.it

 

CRETA DAI RUSEI

  

Ritrovo: 06,45 davanti alla sede del Cai di Tricesimo, partenza 

ore 7,00 

Avvicinamento: Da Tricesimo raggiungiamo la Val Alba, dove 

posteggeremo le auto 

Percorso: La Creta dai Rusei è una cima posta a nord delle crete 

di Gleris e che chiude a settentrione la val Alba. Punto di partenza 

dell’escursione è il parcheggio della val Alba.

segue la pista che raggiunge il rifugio Vualt; nei pressi della 

deviazione a sinistra che sale al rifugio inizia il sentiero CAI 425. Si 

prosegue per alcune decine di metri sulla strada e il sentiero 

continua a destra scendendo verso il greto del rio Alba per

risalire fino al casermone Vualt. Il sentiero prosegue come 

mulattiera salendo regolare fino al bivio per il Cjasut dal Sior, dove 

si prosegue a destra verso la forcella Forchiadice. Si prosegue in 

diagonale tagliando tutto il pendio della Creta dai R

accostandosi alle rocce che caratterizzano la parte sommitale del 

monte. La mulattiera si alza ancora con un paio di svolte fino ad 

incontrare a sinistra la traccia indicata con una freccia che ci porta 

in cima. Si percorre il sentiero che segue il cr

raggiunge la cima. Tornati indietro fino alla deviazione indicata 

dalla freccia, si può proseguire a sinistra fino a raggiungere i ruderi 

di una casermetta e l’imbocco di una galleria che traversa la 

montagna. Le panchine presenti sul sentiero permettono di godere 

il panorama su tutta la val Alba. Rientro per lo stesso percorso 

effettuato all’andata. 

Prossima escursione: 07 Novembre –

---------------------------------------------------------------------------------------

Note Si ricorda la massima puntualità per la partenza
seguito la mascherina chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante.

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare 
l’escursione in caso di non praticabilità del percorso e può escludere 
dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale omologato o chi non 
segue le disposizioni vigenti in tema SARS-CoV

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare 
all’escursione devono contattare la sede o il r
antecedente l’uscita versando la quota assicurativa di 

 

 

C.A.I. Tricesimo 

328.9676082   

www.caitricesimo.it 

I RUSEI 

06,45 davanti alla sede del Cai di Tricesimo, partenza 

raggiungiamo la Val Alba, dove 

La Creta dai Rusei è una cima posta a nord delle crete 

di Gleris e che chiude a settentrione la val Alba. Punto di partenza 

parcheggio della val Alba. Dal parcheggio si 

ue la pista che raggiunge il rifugio Vualt; nei pressi della 

deviazione a sinistra che sale al rifugio inizia il sentiero CAI 425. Si 

prosegue per alcune decine di metri sulla strada e il sentiero 

continua a destra scendendo verso il greto del rio Alba per poi 

risalire fino al casermone Vualt. Il sentiero prosegue come 

mulattiera salendo regolare fino al bivio per il Cjasut dal Sior, dove 

si prosegue a destra verso la forcella Forchiadice. Si prosegue in 

diagonale tagliando tutto il pendio della Creta dai Rusei 

accostandosi alle rocce che caratterizzano la parte sommitale del 

monte. La mulattiera si alza ancora con un paio di svolte fino ad 

incontrare a sinistra la traccia indicata con una freccia che ci porta 

in cima. Si percorre il sentiero che segue il crinale esposto e si 

raggiunge la cima. Tornati indietro fino alla deviazione indicata 

dalla freccia, si può proseguire a sinistra fino a raggiungere i ruderi 

di una casermetta e l’imbocco di una galleria che traversa la 

ntiero permettono di godere 

il panorama su tutta la val Alba. Rientro per lo stesso percorso 

– Monte Tribil 

-------------------------------------------------------------------------------- 

la massima puntualità per la partenza e di portare a 
seguito la mascherina chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante. 

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare 
percorso e può escludere 

dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale omologato o chi non 
CoV-2.  

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare 
all’escursione devono contattare la sede o il referente entro il venerdì 

la quota assicurativa di € 11,55. 


