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DESCRIZIONE PERCORSI – E1+E2

FORC CIR – JEUF DE CRESPEINA - (A: salita al SASS DE CIAMPACC – B: traversata al JEUF DE CIAMPACC) – JEUF 
DE CIAMPACC - RIF PUEZ - FORC CIAMPEI - COLFOSCO 

Dalla stazione di monte della cabinovia FRARA (ristoro JIMMY), si segue il sentiero 2 che sale per il costone, attraversa una strana conca 
selvaggia irta di pinnacoli rocciosi dalle forme bizzarre, per entrare in un valloncello che culmina alla FORCELLA CIR 2460m (0h30). Si traversa la 
solitaria Val Chedul per raggiungere in ripida salita la FORCELA CRESPEINA 2528m (0h20/0h50). Siamo sull’Altopiano di CRESPEINA, qui E1 devia 
dx (2A) per raggiungere e seguire la cresta W del SASS DE CIAMPACC 2667m (1h00/2h50). Scende quindi con direzione N fino a riprendere il 
sentiero 2 poco prima della FORCELA DE CIAMPEI 2366m (0h30/3h20 - panorama), che invece viene raggiunta direttamente da E2 con traversata
in leggera discesa) qui si entra sull’Altopiano della GARDENACCIA; qui arriva il sentiero 4 da COLFOSCO. Con direzione N, dopo aver attraversato 
il valloncello della Stangia, dopo l’inserimento del sentiero 15 che proviene dal Passo della Gardenaccia, si cambia direzione (NW) per 
raggiungere, dopo un dosso, il RIFUGIO PUEZ 2475m (1h/4h20). 

Rientro fino alla FORCELLA DE CIAMPEI (1h), quindi per il 4 si scende al LAGHETTO DI CIAMPAI 2172m, per poi traversare verso il COL PRADAT 
1990m (possibilità di discesa con cabinovia su COLFOSCO); si segue la strada di servizio fino al sentiero 4A che scende nella boscosa Val de 
Merscia direttamente su CORVARA (1h/2h).

Tempi e sviluppo : 

E1 / con salita al SASS DE CIAMPACC : 4h20 – rientro : 2h (totale : 6h20) – 13,4km - +560 / - 1260

E2 / con traversata JEUF DE CRESPEINA – JEUF de CIAMPACC : 3h20 – rientro : 2h (totale : 5h20) – 12,7km - +440 / - 670

NB: possibilità di discesa con CABINOVIA COL PRADAT, risparmia 476m di dislivello in discesa, quindi i dislivelli – sviluppi diventano :

(A): + 560 / - 788  (11,2km)

(B): + 442 / - 676  (10,5km)
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