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MERCOLEDI’  25  GENNAIO 2023 - Loc. n° 3 
MONTE CAVALLO 

Anello delle malghe di Piancavallo 
 
 

Piancavallo, porta delle dolomiti friulane, nota per facili escursioni invernali, con paesaggi di doline e 

avvallamenti intercalati da dossi boscati e radure.  

 

 
 

Ritrovo: ore 5:45 in Piazzale Azzurri d’Italia e partenza ore 6:00 con il pullman: via autostrada Padova, 

Conegliano - Sacile – Piancavallo. Colazione in autostrada dopo Conegliano 
  

  

Percorso:  dal parcheggio di Piancavallo m 1280 si percorre Via Collalto in direzione di una cabina elettrica 
nei pressi della quale c’è l’imbocco del sentiero 985 (passeggiata delle malghe). Breve risalita nel bosco, poi in 
falsopiano si passa in prossimità di alcune doline fino ad incrociare una carrareccia per raggiungere 
l’insellatura tra il Colle delle Lastre ed il Col Spizzat e scendere alla vicina casera Caseratte m 1349. Da qui si 
prende la forestale segnavia 985 che attraversa una radura, contornando la base del Col Spizzat, per entrare 
nel catino di casera Valfredda, che si ignora, proseguendo in salita sulla sinistra verso una piccola sella m. 
1468, poi fino al punto più alto dell’escursione m 1542 sopra forcella Giais, occupata da antenne con vista sul 
gruppo del Cavallo e sull’Alpago. Si ritorna all’insellatura per seguire la forestale che passa per casera 
Valfredda m 1380, si prosegue in discesa aggirando Col Ceschet immettendoci sulla passeggiata delle 
Malghe che transita in prossimità della Casera del Medico m 1220. Proseguendo verso ovest si incontrano le 
indicazioni per il sentiero 985 nei pressi del quale si ha il panorama sulla pianura Pordenonese e il mare. Si 
segue un tratto pianeggiante (Candaglia) passando per casera Barzan m 1166, situata al margine di una 
dolina sino a giungere nei pressi della strada del Collalto. Qui si abbandona la carrareccia per seguire il 
sentiero in decisa salita, si attraversa la strada per raggiungere casera Collalt m 1238. Ora si procede verso 
Piancavallo su pista all’interno di una faggeta fino al limitare del paese, con vista sulla Val Sughet. Raggiunta 
una rotabile asfaltata si ritorna al punto di partenza.      
 
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata,  
ghette, bastoncini telescopici, ciaspole, ramponcini, guanti 
 
 

Difficoltà:                                                              EAI 
Dislivello salita/discesa:                                     400 m  
Tempo di percorrenza:                                        4 h  
Lunghezza percorso:                                          12 km  
Cartografia:                                                          Carta Tabacco  1:25.000 – n° 12  
Pranzo al sacco   
 
 
Direttori di escursione: Adriano Buggero (335 5403409)   &   Luciano Carrari (333 4634032)  Veterani (331 8636668) 
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Per partecipare alle escursioni è necessario essere soci CAI con tessera valida per l’anno in corso, per 
i non soci è obbligatoria l’assicurazione CAI giornaliera. I partecipanti confermano di essersi informati 
puntualmente con i direttori di escursione sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello 
di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività di 
montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o 
compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella 
degli altri partecipanti; di essere dotati di un idoneo equipaggiamento. Ciascun partecipante deve fare 
affidamento sulle proprie capacità tecniche/fisiche, di rispettare le regole di comportamento del 
gruppo. I direttori di escursione curano esclusivamente il buon andamento degli aspetti logistici-
organizzativi. Coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l’autorizzazione degli 
accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e dall’escursione e lo fanno a proprio rischio e 
pericolo 
 
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 DEL CAI PADOVA – GRUPPO 
VETERANI 
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