
Tacca del Cridola mt. 2290 

Traversata da Forni di Sopra alla Val Cridola 

 

Dislivello: 1400 metri 

Difficoltà: 3.2 / E2 

Tempi: 3h 30 di salita 

Orientamento: E, poi S in salita; N in discesa 

Materiali: normale da scialpinismo 

Periodo ideale: spesso in buone condizioni anche in pieno inverno; valutare attentamente l'ingresso 

dalla Tacca. 

Descrizione 

Si parte dalla località Chiandarens (Forni di Sopra) da uno spiazzo a bordo strada (cartelli per il 

Rifugio Giaf, quota 966). Seguire un breve tratto la pista di fondo quindi la strada in direzione del 

Rif. Giaf (cartelli, sentiero 346) che si raggiunge dopo poco più di un'ora di facile salita. Dal rifugio 

inoltrarsi nel bosco portandosi sul fondo della valle che scende dalla Forcella Scodovacca. Oltre il 

limite del bosco il paesaggio si fa suggestivo e affascinante: si sale circondati da un favoloso 

complesso di torri e guglie intervallati da profondi canali. La forcella Scodovacca (mt.2043) si 

guadagna dopo un ultimo strappo in terreno aperto in circa 1h 20 dal rifugio. Qui si punta verso N ad 

imboccare l'evidente canale che scende dalla forcella posta esattamente sulla perpendicolare della 

Scodovacca: è la “Tacca del Cridola”, caratteristica forcella aperta tra le guglie del complesso turrito 

del Cridola. Ad un primo tratto su pendenze costanti ma moderate, segue uno decisamente più ripido 

e stretto (40° in un punto) dove può risultare più efficace procedere con gli sci in spalla. Superatolo, 

il terreno diviene meno pendente, fino alla splendida forcella, in vista della cima del Cridola e della 

profonda Val Cridola che si apre verso N (mt.2290, ore 0'45 dalla forcella Scodovacca). 

La discesa si effettua sul versante N, dapprima per canale che si presenta abbastanza agevole in 

partenza, per poi stringersi e diventare più ripido dopo circa 50 metri (40°) in corrispondenza di una 

strettoia. Passata questa il terreno si fa ampio, su pendenza ideali che consentono una sciata libera ed 

entusiasmante per oltre mille metri. Giunti in fondo alla Val Cridola, a quota 1200 circa, tenere la 

destra traversando in quota quindi, prima del bosco, scendere verso il fondo della valle in 

corrispondenza della sorgente. Qui si imbocca la strada (sentiero 340) che comodamente prima in 

discesa, poi in falsopiano, quindi con breve risalita (circa '10) porta sulla SP52 a pochi km da 

Lorenzago. 


