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Martedì: 17:30-19:30 
Giovedì: 20:30-22:30 

Gruppo

ESCURSIONISMO

MALGHE  PIANCAVALLO
Un incanto tra Casere e radure innevate

Domenica 15 Febbraio 2015

DESCRIZIONE DEL PERCORSO :

Da Aviano si sale con l’auto in direzione del Piancavallo, attraverso una 
strada molto panoramica, e, lasciata la macchina nella zona di via 
Collalto, proseguiremo lungo quest’ultima fino ad arrivare sulla sinistra 
all’inizio del percorso:  “Passeggiata delle Malghe”.
Il percorso dapprima si inoltra in un bosco con a tratti delle radure di 
prati, e giunge poi nell’ampio spazio della Casera Caseratte.
A questo punto tralasceremo le indicazioni per la passeggiata classica e 
proseguiremo invece per il Col Ceschet e Casera Valfredda.
Successivamente proseguiremo in direzione del Monte Caseratte. 
Qui godremo di uno stupendo panorama sulla pianura sottostante che 
certamente ci allontanerà anche se per poco dallo stress quotidiano 
della vita di ogni giorno, e , se la giornata sarà sufficientemente limpida, 
la vista giungerà a Nord sino al gruppo del Cavallo e delle Alpi Carniche.
Proseguiremo poi in discesa sfruttando la passeggiata classica delle 
malghe arrivando dapprima alla Casera del Medico e successivamente 
alla Casera Barzan. 
Il percorso da qui riprenderà leggermente a salire fino a giungere alla 
Casera Collalt, ultima della giornata, e, svoltando decisamente verso 
destra, riprenderemo la strada forestale che ci porterà al punto di 
partenza.

RITROVO : 
Ore 6:15 al parcheggio
dell'ospedale S. Polo Monfalcone

PARTENZA :
Ore 6:30 con mezzi propri
Ritrovo con gli amici del CAI Gorizia 
presso il Casello autostradale di 
Palmanova alle ore 7:00

PARTENZA ESCURSIONE :
Piancavallo

ARRIVO ESCURSIONE :
Piancavallo

DIFFICOLTA’: EAI

DISLIVELLO:
Salita 150m circa  con falsopiani
Discesa 150m circa     idem

TEMPO DI PERCORRENZA :
Ore 6.00

CONDUTTORI ESCURSIONE :
G. Tagliapietra (CAI Monfalcone) 
L. Furlan - P. Cettolo (CAI Gorizia)

ATTREZZATURA : 
Ciaspe, bastoncini, ghette

CARTOGRAFIA :
Tabacco 012   Alpago - Cansiglio
Piancavallo - Val Cellina 

PRESENTAZIONE E ISCRIZIONI :
Giovedì 12 febbraio 2015  ore 21:00

EQUIPAGGIAMENTO :
Normale – da montagna invernale  

ISCRIZIONE NON SOCI :
Previo pagamento assicurazione 
Infortunio           :  €  5,58
Soccorso Alpino :   € 2,23

http://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro
http://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro
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