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Febbraio

Invernale con le ciaspole
Piancavallo m.1328 -C.ra Caseratte m. 1349 - C.ra Medico m. 1220 C.ra Collalt m. 1238 - Piancavallo
Programma: Ore 8.00 - Partenza UNICA da Udine da V.le Europa Unita
(Fronte staz. F.S.), per Piancavallo
Descrizione dell'Itinerario:
L'escursione parte da Piancavallo seguendo il cartello (Passeggiata delle malghe). Una brevissima
salita nel rado bosco ci conduce a sfiorare la stazione di arrivo di un impianto di risalita, si prosegue in
falsopiano passando in prossimità di alcune doline che il manto nevoso rende ancor più evidenti,
raggiungendo la panoramica insellatura situata tra il Colle delle Lastre ed il Col Spizzat dove per la prima
volta la vista si apre sulla pianura. Dal Colle in breve si giunge alla vicina C.ra Caseratte m. 1349. Dalla
casera si prosegue seguendo il segnavia CAI n°985, questo con pendenza moderata, contorna tutto il
fianco sudorientale del Col Spizzat, mirando ad una elevazione sormontata da una grande antenna. Con
una ampia curva ed una risalita finale il sentiero guadagna una insellatura alla quale convergono diverse
direzioni (cartello). Qui si tralascia il segnavia CAI n° 985 e si imbocca la pista che risale sulla destra, e
in breve si raggiungerà quota m.1542, punto più alto dell'intera escursione. La posizione favorevole offre
una magnifica visuale panoramica. Tornati sui propri passi all'insellatura incontrata in precedenza, si
prosegue scendendo in direzione sud lungo la carrareccia che contorna, ora dalla parte opposta, l'ampio
catino di C.ra Valfredda m.1390. Dalla casera si prosegue aggirando anche la modesta elevazione del
Col Ceschet. Ancora un tornante, affacciato sull'orlo della grande piattaforma, poi la strada scende.
Lasciare a sinistra la deviazione che scende a Marsure (cartello) e superato questo bivio ci si reinnesta
sulla Passeggiata delle Malghe che arriva da Casera Caseratte e che da qui in poi seguiremo
integralmente. Su terreno rettilineo si contornano le pendici del Monte Caseratte passando poco dopo
alla C.ra del Medico m.1220. In leggera discesa si tocca il punto più basso, in corrispondenza dei ruderi
di C.ra Barzan m.1153. Si rasenta un rimboschimento, quindi dopo breve contropendenza, si attraversa
una strada asfaltata proseguendo dritti verso C.ra Collalt m.1238 che costituisce l'ultima tappa, infatti,
poco dopo la casera, una decisa ansa ci orienta definitivamente verso l'abitato di Piancavallo dove
termina l'escursione
Tempo totale ore 4 circa (senza le soste)
Dislivello in salita e discesa mt. 400
Escursione E = Escursionistico (con le ciaspole)
Si parte con qualsiasi tempo ed all’orario previsto
Equipaggiamento: indumenti protettivi da montagna
viveri e bevande al sacco
La partecipazione alle gite è subordinata all'iscrizione obbligatoria accompagnata dalla relativa quota di partecipazione .Le iscrizioni si accettano presso la sede,
entro i termini stabiliti. Le gite sono riservate ai soci in regola con il pagamento della quota annuale. I capogita possono escludere dalle escursioni coloro che non
saranno ritenuti idonei o sufficientemente equipaggiati,ed avranno la facoltà di modificare il programma e l'orario. I partecipanti alle escursioni esimono i
capogita e la Sezione organizzatrice da ogni responsabilità nel caso d'incidenti che dovessero verificarsi durante le escursioni

Per poter organizzare al meglio la gita, siete tutti invitati a iscrivervi entro e non oltre il giovedì che precede la gita. La Commissione Escursionisti lavora per Voi,
sicuri della Vostra collaborazione. Non mancate
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