
CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI GORIZIA 
 
 

M.Chiavals (2098 m) 
Alpi Carniche 

 

Escursione del 18 Ottobre 2020 

 

 

Da Moggio Udinese risalire la rotabile della val Aupa, supereremo le frazioni di Pradis, di Drentus e Virgulins 
Seguendo le indicazioni per Rifugio Vualt raggiungeremo il parcheggio a quota 1055 m. 
Dal parcheggio seguiremo il sentiero verso destra l’inizio per il Bivacco Bianchi. Ci si inoltra nel bosco, ad un 
primo bivio proseguiremo diritti, ad un secondo prenderemo il sentiero a destra che attraversando un 
torrente, ci porterà sul versante opposto della valle. 
Più sopra incontreremo un successivo bivio e devieremo a destra, sempre seguendo le indicazioni per il 
bivacco. Usciremo dal bosco, e superando una larga cengia scavata nella roccia e poi lungo il sentiero a zig 
zag arriveremo al Bivacco Bianchi (1712 m). 
Qui si prende a sinistra, risalendo il pendio sino ad un successivo bivio con cartelli. Andare a destra verso 
Forcella Chiavals per una decina di metri, lasceremo il sentiero a favore di una traccia segnata a bolli rossi e 
gialli che sale direttamente verso l’alto. 
Raggiunta la cresta la si percorreremo interamente giungendo senza difficoltà tecniche in vetta 
Dalla cima scenderemo lungo il versante ovest un po’ friabile fino a ricongiungersi al sentiero CAI 425. Da 
questo punto potremmo ritornare al bivacco Bianchi oppure realizzare un interessante anello percorrendo 
verso nord il sentiero CAI 425 fino al versante ovest della Cima della Pecora dove si stacca sulla sinistra un 
sentiero (bolli blu e rossi) che conduce al casermone di Vualt lungo un vallone da percorrere con attenzione. 
Raggiunto il casermone seguiremo il sentiero CAI 425 che ci poterà al parcheggio della val Alba passando per 
il rifugio Vualt. 
 
Accompagnatori: G. Penko – R. Penko-Mittermayr 
Partenza: ore 7.00 Gorizia - Piazzale Espomego 
Rientro: ore 18.00 Gorizia – Piazzale Espomego 
Dislivello: 1050 m circa. 
Difficoltà: EE 
Tempi: 6.00-7.00 ore totali 

 

 



Cartina: Carta Topografica Tabacco 018 


