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CRETA D’AIP/TROGKOFEL (2279 m) 

A) Passo del Cason di Lanza(1552 m), Sella di Val Dolce (1781 m), via 
normale, Creta d’Aip (2279 m) discesa per il sent. attrezzato Űberla-
cher e ritorno al Passo del Cason di Lanza passando per la C.ra di Val 
Dolce. 

B) Pramollo, salita al M. Madrize/Madritschen (1818 m) con gli im-

pianti, Sella d’Aip/Rudnig Sattel (1942 m), bivio sent. 403/416, Rat-
tendorfer Alm (1531 m), Tröpolacher Alm (1658 m), Rudnig Alm 
(1621 m), Pramollo (1530 m). 

Direttori d’escursione AE Maurizio Bertocchi e Franco Fogar (SAG) 
 

La Creta d’Aip è una magnifica montagna 

calcarea bianco-rosata, che si eleva nuda e 

isolata per un'altezza di circa trecento metri 

sul lungo crinale interposto tra il Monte Caval-

lo di Pontebba e lo Hochwipfel. 

E' una delle cime più attraenti delle Alpi 

Carniche sia per la sua posizione isolata, con 

il superbo panorama circolare offerto (dalle 

Karavanke ai Tauri, alle Dolomiti e alle Preal-

pi), sia per la notevole varietà dei percorsi per 

raggiungerla. 

Ha la forma di una larga piramide tronca-

ta da un piano inclinato da nord a sud, che 

forma a nord-ovest e ad est due alte pareti ed 

una più bassa fascia rocciosa verso sud dove 

l'orlo del piano inclinato si abbassa fino ad un 

centinaio di metri dalla base della piramide. 

Le forme squadrate e regolari e la sua posi-

zione isolata, le danno un aspetto di una po-

derosa fortezza e la rendono facilmente rico-

noscibile a distanza. 

Il colore delle sue rocce calcaree bianco-

rosate contrasta con i calcari grigi del vicino 

Monte Cavallo e di buona parte della Catena 

Carnica principale. Le pendici erbose sotto-

stanti, formate da arenarie, sono luoghi ricchi 

di fossili di animali (conchiglie marine) e ve-

getali (felci). 

Il suo nome deriva dalla conca sottostante sul lato sud, detta appunto Aip (truogolo) per la sua for-

ma allungata; il nome tedesco non è altro che la traduzione letterale del toponimo friulano. 

 

PERCORSO AUTOMOBILISTICO 

Giro A: da Trieste si raggiunge Amaro, poi Tolmezzo, indi Paularo dove si imbocca la strada che porta 

prima a C.ra Ramaz e poi al Cason di Lanza (punto di ritrovo).  

Giro B: da Trieste si raggiunge Pontebba dove si prende la rotabile che raggiunge il passo Pramollo. Ri-

trovo al parcheggio della seggiovia Madritschen.  

 

                 TABELLA DEI TEMPI  

  PERCORSO A 

Ore 09.30 partenza dal Cason di Lanza (1552 m) 
“ 10.00 Sella di Val Dolce (1781 m) 

 12:30 In cima alla Creta d’Aip (2279 m) 
sosta per il pranzo al sacco (30 min) 

“ 14.30 bivio sent. 459/413 
“ 15.30 alla Casera Val Dolce 

“ 16.30 al Cason di Lanza (1552 m) 
fine escursione 

  PERCORSO B 

Ore 9.30 arrivo a Pramollo, salita al M. Madri-
ze/Madritschen  con l’impianto  

“ 10.45 alla Sella d’Aip (1942 m) 

“ 11.45 bivio 403/416 (1850 m) 
“ 12.45 alla Rattendorfer Alm (1531 m) 

sosta per il pranzo al sacco 
“ 13.15 ripresa del cammino 
“ 14:30 alla Tröpolacher Alm (1658 m) 
“ 15.30 alla Rudnig Alm (1621 m) 
„ 17.00 Pramollo (1530 m) 

fine escursione 

Orario e luogo di ritrovo consigliati a Trieste 

Ore 07.00 Piazza Oberdan 
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Difficoltà: Escur. Esperti (EE) 
Sviluppo:  15 km circa.  
Dislivello: 730 m circa 
Cartografia: Tabacco 018 

                       1:25000 

Difficoltà: Escursionistico (E) 
Sviluppo:  17 km circa.  
Dislivello: +570/-850 m 
Cartografia: Tabacco 018 

                       1:25000 

DESCRIZIONE PERCORSO A 

Dal passo si imbocca il sent. CAI 458 che sale dal rifugio, tra piccoli abeti rossi, evitando in tal modo 

le prime svolte della carrareccia. Ad un tornante si continua a sinistra per il segnavia guadagnando le 

morbide ondulazioni dei piani di Lanza dove bassi ginepri, mughi e praterie si alternano a zone umide. 

Lungo il percorso si passa vicino alla “grotta di Attila”. Si raggiunge infine la sella di Val Dolce (1781 m, 

ampio panorama); qui s’incontra il segnavia n. 403 che percorre il crinale che segna il confine con 

l’Austria. Dalla sella si prosegue a destra superando alcuni gradoni rocciosi con evidenti resti di trincee. 

Si punta verso la base delle pareti rocciose della Creta di Aip raggiungendo una fascia ghiaiosa dove il 

sentiero guadagna quota con un paio di tornanti. In corrispondenza di una evidente segnalazione sulla 

roccia lo si abbandona per traversare verso sinistra rasentando una parete. Si risale sulla destra per roc-

cette il pendio detritico che scende dalla forcella. Con un lungo traverso, sfruttando una serie di canalini 

e cengette naturali, si percorre, in continuo saliscendi, tutta la cresta occidentale della Creta di Aip, man-

tenendosi costantemente sul lato sud. Si sale una parete con evidenti appigli e si prosegue con un ripido 

canalino con ghiaie e zolle erbose. Superate alcune cenge erbose alternate a brevi gradini rocciosi (at-

tenzione e passo sicuro) si raggiunge l'orlo superiore del grande pianoro sommitale. Dopo pochi metri si 

incontra il percorso della Ferrata delle Crete Rosse e si inizia a risalire con modesta pendenza in un am-

biente caratterizzato dalla alternanza di placche rocciose, inghiottitoi e spaccature. Senza incontrare ul-

teriori ostacoli si giunge infine sulla spaziosa cima della Creta di Aip (2279 m).  

Per la discesa si sfrutta un percorso lungo il versante nord (segnavia CAI 413) che corre per rocce e 

canalini scavati dalle piogge. Il sentiero, attrezzato con una catena, segue un percorso articolato di cen-

ge fino a giungere ad una paretina che si supera aiutati da staffe. Si supera poi, aggirandolo, un grosso 

masso incastrato in un canalone. Dopo una scala la via è attrezzata 

con altre catene che alternandosi, ora a destra ora a sinistra, permet-

tono di scendere in tranquillità. Arrivati alla base si prosegue in quota 

verso il crinale che porta alla sella di Aip, dove si incontra il sent. 403 

che diretto alla sella di Val Dolce. Per tornare al Cason di Lanza si 

prende il segn. 439 che conduce prima alla Casera di Val Dolce e poi al 

passo di Lanza lungo il Sentiero dell'Amicizia. 

DESCRIZIONE PERCORSO B 

Da Pramollo ci si porta in quota utilizzando l’impianto del M. Madrizze/Madritschen (1818 m). Qui si 

imbocca il segn. 403 che perde dapprima un po’ di quota per poi risalire alla Sella d’Aip/Rudnig Sattel 

(1942 m) Si continua in leggera salita fino a quota 1981 dove c’è il bivio per il percorso Űberlacher. Si 

prosegue a sinistra costeggiando, con alcuni saliscendi, tutta la parete sud della Creta d’Aip. Lungo il 

percorso si incontrano gli attacchi della via ferrata delle “Crete rosse” e la via normale alla creta. Giunti 

alla fine delle pareti (quota 1800 m circa) si scende a destra per il 

segn. 416 fino alla Rattendorfer Alm (1531 m). Qui si farà la sosta per 

il pranzo. Ripreso il cammino si continua per il segn. 415 con vista sul 

versante ovest della Creta d’Aip fino alla Tröpolacher Alm (1658 m). Si 

prosegue lambendo le propaggini del Zweikofel proseguendo, quasi in 

quota, fino alla Rudnig Alm (1621 m). Ora non resta che raggiungere 

nuovamente Pramollo seguendo carrarecce e sentieri segnati. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prossime escursioni: 

2/8  – CRETA DI RIO SECCO 
A: Cason di Lanza (1552m), C.ra di Val Dolce, biv. Lomasti (1900m), Forc. dai Claps (1994m), Creta di Rio Secco (2203m), Biv. Lomasti, sella di Val 
Dolce (1781m), Cason di Lanza. B: uguale fino al bivacco E. Lomasti, sella di Val Dolce (1781m),  Cason di Lanza(1552m).  
Cart.: Tabacco 018 - 1:25000 - A: DL:1000 m  - SV: 20 km - B: DL:400 m  - SV: 15 km - DF: A:Escurs.+ Esc. Esperti (cima) (E+EE)- B: Esc. (E) 
D.E.: Robert Maisey – ONC Marcella Meng 

9-8 – M. COGLIANS E ANELLO DEL M. FLORIZ 
A: Rif Tolazzi (1350m), sent. Spinotti, normale al Coglians, (2780m), Rif. Marinelli (2111m), c.ra Moraret, Rif. Tolazzi (1350m). B: P.sso Monte Croce 
Carnico (1360m), Rif. Marinelli (2111m), M. Floriz (2184m), forc. Plumbs (1976m), C.ra Plumbs (1760m),  P.sso Monte Croce Carnico (1360m),. 
Cartografia: Tabacco 09 1:25000 - A: DL: 1400 m - SV: 17 km - DF: Escurs. Esperti (EE) - B: DL:  850  m - SV: 13 km - DF: Escursion. (E) 
D.E.: AE Maurizio Bertocchi – AE Tiziana Ugo

Quota Soci CAI 7,00 € (per il rimborso spese della ricognizione) 

Per i non soci supplemento di 9 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino. 
I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante e consegnare al capogita 

l’autodichiarazione di non essere portatori di virus e di non essere stati in contatto con persone contagiate 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il regolamento escursioni e 
condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 
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