
  

 Il  

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE  
e 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 
 

organizzano 
 

Domenica  19 agosto   2012 
 

LA VAL AUPA E I MONTI FORCHIADICE E VUALT 
  
 La Società Alpina delle Giulie e l’Associazione XXX Ottobre organizzano 
congiuntamente un’ escursione in Val Aupa nelle Alpi Carniche orientali,  con due 
percorsi dai seguenti  profili topografici ed altimetrici 
 

Percorso principale:   Dordolla (600m), sent.422, monte Forchiadice (1600m), Casera Cjasut dal 
Sior e  Monte Vualt (1752 m),  bivio di quota 1580 m, sent. 425, Casermone di Vualt (1320 m), 
Fontanon delle sorgenti del rio Alba, Rif. Vualt (1168m), forcella Vualt (1282m), Dordolla (600m) 
       

Percorso alternativo:  Dordolla (600m), forcella Vualt (1282m), Rif. Vualt (1168m), Fontanon 
delle sorgenti del rio Alba, Casermone di Vualt (1320 m), ritorno 

 
Organizzatori: Vilma Todero (AXXXO) e  Franco Fogar (SAG) 
 
Ambiente 

Questa escursione è sostitutiva di quella proposta in calendario che prevedeva un 
percorso nella parte nord del gruppo dello Zuc del Bor ovvero in quel dedalo di pinnacoli 
e ghiaioni che costituiscono le Crete di Gleris ma la dovuta ispezione preparatoria ha 
evidenziato lo stato disastrato dei sentieri a causa di eventi meteorologici e ciò, per 
sicurezza, ha consigliato la variazione qui proposta. L’ambiente è praticamente lo stesso, 
gruppo montuoso dello Zuc del Bor e sue propaggini, racchiuso ad est dalla valle del 
Fella, tra Pontebba e Chiusaforte ed ad ovest dalla Val Aupa che inizia da Moggio 
Udinese. Le propaggini meridionali danno origine ad un’altra valle di alto pregio 
naturalistico, la Val Alba, riserva naturale di 3000 ettari, istituita nel 2006. Ancor più 
della parallela Val Aupa, questa valle, priva di aree utili per l'agricoltura e poco adatta 
anche ai traffici ed allo sviluppo di vie di comunicazione, è rimasta selvaggia e quindi 
territorio ospitale per animali e vegetali che mal sopportano la presenza e le attività 
umane. Dei pochi segni che la mano dell'uomo ha lasciato in questa zona, i più evidenti 
sono la strada di penetrazione per accedere al presidio militare Vualt, realizzato nel 1911 
ed ora ridotto a ruderi, il ricovero Vualt, alcuni stavoli sparsi e le chiuse realizzate lungo 
il rio Alba ed il rio Intralba per la fluitazione del legname a valle. Si sono inserite in 
questo ambiente così integro, specie animali quali il Picchio Nero, simbolo della Riserva 
della Val Alba ma anche la lince e l'orso. Per la flora son presenti alberi di Faggio, Abete 
rosso e Pino nero e piante quali il Ranuncolo bianco, il Papavero delle Giulie e lo 
sgargiante Giglio della Carniola. 
L’escursione proposta si sviluppa parzialmente sui versanti della Val Aupa e nella parte 
alta della Val Alba. Il pullman, a circa metà Val Aupa, sosterà un chilometro sotto 
l’appartato e grazioso borgo di Dordolla che il gruppo raggiungerà ed attraverserà unito 
fino alle ultime case. 
 
Percorso  principale 

Da queste si prenderà il sentiero n. 422 che  procede per pendii boscosi prima in lieve 
salita quindi su pendenze poco più accentuate fino ad un cartello indicante i vicini 
ricoveri-grotte  di guerra. Da questo punto il sentiero cambia direzione volgendo ad est, 
si fa più ripido ma con pendenza costante e con una lunga serie di serpentine, porta 
sotto le pendici del Monte Forchiadice  aggirandolo da sud. In pochi minuti è 
raggiungibile la cima. Ampio panorama.  Proseguendo ancora in salita per circa 40 
minuti, si raggiungerà il grazioso ricovero  Cjasut dal Sior (1752 m), punto più alto 

          

  



  

dell’escursione e poco sotto una delle due cime del monte Vualt, raggiungibile in pochi 
minuti. Lo spiazzo antistante è attrezzato con alcune panche, gode di un vasto 
panorama e si candida quale possibile punto sosta pranzo. Proseguendo per il sentiero 
422, dopo una breve discesa, una deviazione a destra porterebbe all’altra cima (1725 
m). Continuando, si scenderà a quota 1580 m ad un bivio di poco sotto la forcella 
Forchiadice dove si prenderà a destra il sentiero 425 che, dopo circa 1,5 km raggiunge il 
Casermone di Vualt. E’ una struttura del 1911, originariamente destinata a struttura 
ospedaliera, trasformata poi in ricovero militare nella prima guerra mondiale ed 
incendiata nella ritirata di Caporetto nel 1917.  Il rientro a Dordolla-pullman avverrà 
seguendo all’inverso il percorso alternativo. 
 
Percorso alternativo 

Alle ultime case di Dordolla si prenderà il sentiero 425 che per prati aggira un costone e 
risale il canalone del Rio di Val, attraversandolo in alto ed uscendo in una zona detritica 
che porta ad un valico a quota 1282, la forcella Vualt. Da questa in piacevole discesa si 
raggiungerà il grazioso Ricovero Vualt e in breve la strada militare che percorre tutta la 
Val Alba partendo da Moggio Udinese e che termina al Casermone di Vualt di cui s’è 
parlato sopra e dove è prevista la sosta pranzo. Il luogo è posto in una conca sul 
versante meridionale delle Crete di Gleris, lungo le quali, in alto, tra la Creta dei Rusei ed 
il monte Cjavals, si snoda l’alta via di Moggio. Il rientro, a gruppi più o meno riuniti, si 
effettuerà lungo il tragitto dell'andata.  
 

TABELLA DEI TEMPI 
Ore  7.00 partenza da piazza Oberdan, breve sosta durante il percorso 
“  9.00 arrivo a Dordolla in Val Aupa (600 m), in cammino appena pronti. 
“ 12.30 monte Forchiadice (1600 m), breve sosta per ricompattare il gruppo 
“ 13.45 ric. Cjasut dal Sior (1752 m), seconda cima del Monte Vualt,  sosta pranzo 
“ 14.15 ripresa del cammino 
“ 15.00   Casermone di Vualt e Fontanon Sorgenti del Rio Alba 
“ 15.30   Ric. Vualt (1168 m) breve sosta 
“ 16.45   Forc. Vualt (1282 m) 
“ 17.45 Dordolla (600 m) 
“    18.15   partenza pullman per Trieste 
“    20.30   circa   in arrivo Piazza Oberdan 
 
NB!   Viste le ultime direttive sugli orari di impiego dei pullman è necessario rispettare il più possibile gli 
orari e limitare al minimo le soste. Grazie per la comprensione 
 

Riferimento cartografico: Carta Tabacco n.018       Alpi  Carniche Orientali      1 : 25000   
Difficoltà 
Percorso principale E: percorso per escursionisti, dislivello circa 1300 m, sviluppo circa 12 km, 
consigliati i bastoncini, 6-7 ore di cammino 
Percorso alternativo E: percorso escursionistico, non  presenta particolari difficoltà tecniche, 
consigliati i bastoncini, dislivello  circa 800 m, 4 ore di cammino   
 

QUOTE  :                  Soci  € 17,00 
                                 non Soci,  maggiorate di € 8 per  l’assicurazione   per il “soccorso alpino” 

  Iscrizioni alla partenza,  solo soci!!  Per i pagamenti in pullman, PER FAVORE, denaro contato!!!!               
 
Prossime iniziative: 

26     agosto   MONTE PIPER e VAL BARTOLO          Organizzazione congiunta  AXXXO/SAG 
Malga Saisera (1004m), Rifugio Grego (1359m), Sella Sompdogna (1387m), Stele Ziffer (1268m), Sentiero Ziffer, Forcella Ziffer, Monte 
Piper (2069m) e ritorno                                    Capigita: Vito Stefani (AXXXO) e Pino Marsi (SAG) 

 
2       settembre    MONTE LASTRONI       Organizzazione congiunta SAG/AXXXO 
Da Sappada con l’impianto al Rif. Gosse (2002m), Laghi d’Olbe (2156m), Cima Lastroni (2449m), Rif. Monte Ferro (1563m), Sappada 
(1218m)                                                Capigita: AE Maurizio Bertocchi (SAG) AE Tiziana Ugo (AXXXO) 

 
9      settembre    PER L’ALPE VALENTINA ALLA CIMA DEL RAUCHKOFEL   Organizzazione SAG/AXXXO 
Plöcken Haus (1215m), Valentin Alm (1220m), Obere Valentin Alm (1540m), ValentinTorl (2138m), Rauchkofel (2460m), Lago di Volaia-
Pichl Hütte (1959m), Rifugio Tolazzi (1350m)                      Capigita: AE Maurizio Toscano (AXXXO) e Marcella Meng (SAG)  

Cell. di gruppo:  3473264700/ 3311071048 



  

 

Soc.Alpina delle Giulie/Ass. XXX Ottobre 

Escursione del 19/8/2012 

Monte Forchiadice e Casera Vualt 

P/A : Partenza e arrivo 

A:     Itinerario principale  

A/B: Itinerario alternativo (A/R), principale (R) 

P/A 

A 

A 

A/B 

A/B 

A/B 

A/B 

 

 


