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CANSIGLIO
Anello da Passo della Crosetta per il Col dei S'cios
Il Cansiglio è un altopiano nelle Prealpi Carniche posto a cavallo delle provincie di Belluno, Treviso e Pordenone, ha una forma a
catino con tre depressioni nella parte centrale: Pian del Cansiglio, Valmenera e Cornesega, dove la quota più bassa è di (898 m). I
rilievi circostanti hanno un'altezza media di 1300 m, tranne ad ovest dove ci sono le cime più alte, Monte Millifret (1577m), il Pizzoc
(1565 m) ed a ovest il Monte Croseraz (1694 m). I valIchi di accesso alla conca sono due: passo della Crosetta (1118 m) e Campon
(1050 m). La morfologia dell’altopiano è carsico, maggiormente evidente nelle aree pianeggianti, costituita dalle “lame”, sistemi umidi
più o meno naturali di forma concava all’interno dei quali l’acqua piovana si raccoglie e si conserva per tempi talvolta assai
prolungati grazie ai depositi argillosi presenti sul fondo. Attualmente si contano circa 200 cavità come: il “Bus delle Genziane” e il
“Bus de la Lum” profondo 185 metri. Il nome popolare attribuito è per le fiammate che fuoriuscivano dalla cavità a causa della
decomposizione di animali morti. Inoltre l’inghiottitoio è tristemente legato alla storia come una delle poche fobie presenti in Veneto.
Il clima è influenzato dalla conformazione a catino, in quanto nelle aree più basse il flusso d’aria fredda che scende dai pendii interni
viene imprigionata originando il fenomeno della inversione termica. Sul fondo si registrano temperature giornaliere più basse
rispetto a quelle aperte a stessa altitudine. Il toponimo "Foresta del Cansiglio" è di origine recente, il nome Cansiglio era riferito
esclusivamente alla conca centrale, ovvero l'attuale Pian Cansiglio mentre la zona circostante veniva invece denominata "Bosco
d'Alpago" Nel 1548 il Consiglio dei Dieci della Repubblica di Venezia sancì che la foresta diventasse il “Gran Bosco de Reme di San
Marco” riservando la produzione di remi per le galere e di legname è per l’’arsenale, nominando un Capitano Forestale e istituendo
le Compagnie dei remieri per la gestione del taglio delle piante. La cima Col dei S’cios che andremo a raggiungere significa colle
delle lumache, infatti s'cios nel dialetto locale è il nome con cui si chiama questo animale.

Ritrovo: ore 6,00 partenza ore 6,30 in Piazzale Azzurri d’Italia in pullman
Percorso: da Passo Crosetta m 1118 si scende incolonnati lungo il lato sx della strada asfaltata in direzione di
Vittorio Veneto fino alla strada cementata che sale a sx in forte pendenza fino all'agriturismo di Malga
Cercenedo m 1142. Lo si oltrepassa e per strada con pendenza più dolce su sterrato si cammina all’interno di
una bella faggeta, ignorando il bivio per casera Busabella, si raggiunge Maga Sponda Alta (parzialmente
diroccata). Dalla casera si continua lungamente nel bosco con saliscendi, passando fra le pendici del Col
Major e Col dei Sassi, poi si oltrepassa la deviazione per il rifugio Maset, fino ad incontrare sulla destra il
sentiero segnavia CAI 981 che seguiremo in discesa con attenzione al fondo sassoso ed accidentato fino a
casera Costa Cervera m 1131. Lasciata la casera alla nostra dx si segue la panoramica strada in direzione
nord-est, con vista sulla sottostante pianura Friulana, con i paesi di Aviano, Budoia e Polcenigo e in
lontananza il mare. Si giunge così a Casera Busa Bernart m 1250 che si oltrepassa e sempre in leggera salita
si arriva al bivio per Candaglia, al quale teniamo la sx e poco oltre, all'altezza di una lama. Lasciamo la strada,
e per prati seguiamo una dorsale seguendo la traccia evidenziata da ometti e con vari saliscendi si raggiunge
la cima del Col dei S'cios m 1342. Ampia visione a 360°sulle vette dolomitiche: Civetta, Pelmo, il gruppo del
Cavallo, le Dolomiti Friulane ecc.) dalla cima in pochi minuti scenderemo sui prati dell’omonima casera dove
faremo la sosta. Pranzo al sacco. Dopo il frugale pasto riprenderemo il cammino seguendo la lunga e larga
strada con qualche tratto in discesa si raggiunge il bivio per rifugio Maset. Si abbandona la strada per seguire
a destra la carrareccia in forte salita transitando davanti all'ex rifugio ora privato. Passati oltre dopo pochi
minuti si devia a sx per il sent. CAI 991 che entra nel bosco, ancora in salita fino allo scollinamento, quindi con
continui saliscendi, con il fondo del sentiero a volte malagevole e sassoso, si perde lentamente quota,
compensati dal camminare in una bella faggeta, per arrivare al calar della sera a Passo Crosetta dove
troveremo il pullman con le luci accese per il rientro a Padova.

Attrezzatura:: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e bastoncini
telescopici
Difficoltà:
Dislivello salita/discesa:
Tempo di percorrenza:
Lunghezza percorso:
Cartografia:
Pranzo al sacco

E
600 m
6.00 h s.s.
15.00 km
Tabacco n° 012 - 1:25000

Accompagnatori : Carrari Luciano & Buggero Adriano
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il lunedì
antecedente il giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono accettate iscrizioni a mezzo telefono o wa.

I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL
SITO CAI PD – GRUPPO VETERANI

