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CAI CORVARA 2021 DESCRIZIONE PERCORSI

L’CIAVAL da LA CRUSC 

Abbiamo due possibilità, una facile ma più lunga, con lo
stesso percorso in salita e in discesa (A1); l’altra
possibilità è di seguire in salita un percorso più diretto,
ma parzialmente attrezzato (A2).

A1 – Dalla stazione a monte del secondo tratto di 
seggiovia LA CRUSC si sale brevemente al SANTUARIO E
RIFUGIO (2045m) si prende il sentiero 15, che, con
percorso praticamente piano, ripercorre all’indietro la
VIA CRUCIS, fino al bivio di quota 1974, nel bosco PRA
DA MEDESC [2km circa]; di qui si segue il sentiero 12A,
che immette a quota 2005 sul 12 (che sale da San
Cassiano) [3,3 km – 1h]; questo sentiero sale ripido
seguendo la  valletta che convoglia le acque dalla
Forcella de Medesc, per uscire dal bosco a quota 2135,
sale tra i baranci e con un paio di tratti a fitti zig-zag sul
ghiaione si raggiunge la FORCELLA DA MEDESC (2533m)
[5,6 km circa – 1h/2h-2h30] (qui arriva il sentiero
attrezzato “diretto”). Ci si affaccia sul versante di FANES
(conca glaciale di PICES FANES), si perdono pochi metri e
si prende a dx il 12B, che contorna il PIZ DA MEDESC, per
raggiungere il sentiero 7 che sale dal Rif Lavarella, di qui
in breve alla FORCELLA – JU DLA CRUSC (2612m) [7,2 km
– 0h30/2h30-3h]; dalla forcella per tracce (7B) lungo la
cresta o poco sotto, si oltrepassa il vicino PIZ DL’ZÜBR
(2718m) fino ad un bivio segnalato, di qui a sx per ghiaie
alla cima L’CIAVAL (2907m) [9,2 km – 1h dalla Forcella,
totale 3h30-4h].



A2 – Dal SANTUARIO e RIFUGIO il sentiero attrezzato si sale con il sentiero 7, che traversa a destra sulle ghiaie puntando ad un canale che alla base ha una 
caratteristica macchia di mughi [0h30], entrati nel canale si volge subito in un canalino a dx, che porta ad una cengetta, per la quale si taglia un canalone fino ad 
una seconda costola, quindi per altre cenge (con vari tratti attrezzati con corde fisse) sotto le pareti si raggiunge il vallone finale che si risale alla FORCELLA – JU 
DLA CRUSC (2612m) [2,6 km – 2h]. Con questo percorso si risparmiano 4,6 km.

Dalla forcella per tracce (7B) lungo la cresta o poco sotto, si oltrepassa il vicino PIZ DL’ZÜBR (2718m) fino ad un bivio segnalato, di qui a sx per ghiaie alla cima 
L’CIAVAL (2907m) [4,6 km – 1h dalla Forcella, totale 3h].
----

La discesa si fa ripercorrendo il sentiero descritto come A1

 [0h30 al JU LDA CRUSC + 1h a FORCELLA DA MEDESC + 1h30 a SANTA CRUSC, totale discesa = 3h].




