
➔ 13 ottobre 2019 

Marronata in casera Glazzat Alta 1348 m 

ed escursione Crete dai Cronz  1664 m 
 
 

 
Casera Glazzat Alta, raggiungibile con automezzi tramite una 

carrareccia che sale da sella Cereschiatis, si trova in una posizione 

molto panoramica poco sotto lo spallone erboso del monte Glazzat. 
Per tutti i presenti pasta e bueries e coloro che porteranno un dolce 
potranno partecipare alla “Gara di torte”.  

 
 
Marronata Per chi vuole partecipare solo alla marronata ci troveremo alle 9.00 in 

piazza Marnico e raggiungeremo assieme casera Glazzat, presso la quale 
c’è ampio spazio di parcheggio. 

 
Escursione Per gli escursionisti il ritrovo è previsto alle 8.00 in piazza Marnico. 

Per i non soci che volessero partecipare all’escursione è obbligatoria la 
sottoscrizione dell’assicurazione giornaliera. 
Difficoltà/ E - Escursionistico 
Dislivello/ 600 m 
Tempi/ 3.30 h   
Ritrovo/ ore 8.00, p.zza Marnico, Artegna 
Mappa/ Tabacco n. 18 
Note/ gita con auto proprie 

 
 

 
Relazione escursione/ Lasciamo l’auto in sella Cereschiatis e seguiamo la strada fino al segnavia 

CAI 453 che conduce ad un’ampia insellatura immersa nella faggeta (m 
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1489). Da qui raggiungiamo la cima di Crete dal Cronz (1664 m) attraverso 
il sentiero CAI 453a. Ritorniamo alla sella dove prendiamo il sentiero 434 
che ci conduce in casera Glazzat Alta per il pranzo. Per il rientro seguiamo 
il segnavia 434 fino al secondo attraversamento della carrareccia che ci 
riporta in sella Cereschiatis. 

 
 

 
Capigita e info/ Michele Casarsa, 329 06 91 620 - Stefano Corradetti, 349 29 46 917;  

mail cai.artegna@gmail.com  
 
Assicurazione/ Chi non è socio Cai e vuole partecipare all’escursione con ritrovo alle 8.00, 

deve obbligatoriamente sottoscrivere entro il venerdì precedente 
l’assicurazione giornaliera al costo di € 8,50. Il Cai declina ogni 
responsabilità in caso di incidente nei riguardi di chi non abbia sottoscritto 
tale assicurazione.  

 
N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra 

località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione 
al programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.  

 
Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, partecipa sotto la 

propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare il regolamento 
delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, può essere 
richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale. 
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