
 

 

 

 

 

 

domenica 11 luglio 2021 

 

  
PALA FONTANA E MONTE CIASTELAT 

 
 

La Commissione Escursioni della SAG e il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre 

propongono questa escursione sulle alture prospicenti Aviano, dalle quali si dominerà 

tutta la pianura orientale del Friuli. L’escursione avrà il seguente profilo topografico 

altimetrico: 

 

 Piancavallo (1307 m), “passeggiata delle malghe”, Casera Caseratte (1349 

m), sent.  CAI 985, forcella di Giais (1442 m), sent. 915, Pala Fontana (1637 

m), quota 1600, Monte Ciastelat (1641 m), sent. 915 e 985, Piancavallo.   

 

Descrizione del percorso: 

Arrivati a Piancavallo e parcheggiate le macchine nei 

pressi del “Campeggio Luna”, si andrà a prendere la 

“Passeggiata delle Malghe”, rilassante itinerario che 

si snoda tra le casere della piana di Piancavallo. 

All’altezza della c.ra Caseratte si devierà per il 

Sentiero CAI 985 che, con piacevoli sali scendi tra 

spazi aperti con ricche fioriture e zone boscate, 

porterà alla forcella di Giais. Da questo intaglio che si 

affaccia sulla sottostante pianura, si proseguirà in 

quota (tralasciando la discesa del “sentiero costa 

longa”) e si comincerà a contornare la dorsale della 

Pala Fontana. Proprio sulla curva di aggiramento si 

stacca la ripida salita che rimonta la cresta erbosa 

del monte, breve ma un po’ impegnativa, a tratti 

aerea, che in mezz’ora ci porterà in vetta, dalla quale 

potremo ammirare tutta la pianura sottostante. Fatta 

una breve sosta, si proseguirà per dolce declivio su 

cresta, mai difficile, a volte con vista aperta e altre in 

faggeta, fino a portarsi sotto le rupi sommitali del 

monte Ciastelat. Un breve tratto di roccette 

incanalate (I grado) e si arriverà in cima, dove è 

prevista la pausa pranzo. Da questa cima si potrà godere un panorama alquanto 

vario: pianura da una parte, verso nord il lago di Barcis e la bastionata del Ressetum 

– Frate e a ovest tutta la lunga catena che va dal Crep Nudo al Monte Cavallo, lungo 

la quale corre l’Alta Via n° 7 “dell’Alpago”. A pausa finita si riprenderà il cammino: si 

scenderanno le roccette e alla selletta si andrà a destra, ritornando sul sent. 915. Il 
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percorso attraversa una zona di boschetti e mughi 

su terreno carsico e dopo una mezz’ora si 

intercetterà una stradina. Presa questa a sinistra si 

incontrerà a breve l’incrocio di sentieri già passato 

in mattinata, chiudendo così un piccolo anello. Da 

qui si ripercorrerà il 985, si passerà alla c.ra 

Caseratte e si ritornerà al parcheggio.     

 
 

difficoltà: E percorso escursionistico su sentiero bollato, 

con un brevissimo tratto EE  

 
dislivello: 800 m complessivamente - sviluppo circa 16 

km, utili i bastoncini.  

 

cartografia: Carta Tabacco 012 in scala 1:25.000 

Alpago, Cansiglio, Piancavallo, Valcellina 

 

 

Tabella dei tempi:   

ore 07,00 partenza da Piazza Oberdan con mezzi propri, breve sosta durante il viaggio 

ore 09,30 arrivo a Piancavallo e partenza appena pronti 

ore 10,15 alla c.ra Caseratte  

ore 11,15 alla forcella di Giais  

ore 12,00 in cima alla Pala Fontana 

ore 13,00 in cima al monte Ciastelat e sosta per la pausa pranzo 

ore 13,30 ripresa del cammino 

ore 14,45 incrocio tra sent. 985-988 e chiusura anello 

ore 16,30 al parcheggio 

 

si raccomanda di portarsi acqua in abbondanza… 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Quota Soci CAI 7,00 €  

Per i non soci supplemento di 12 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino 
I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante e consegnare al capogita il 

modulo debitamente compilato dell’autodichiarazione di non essere portatori di virus, di non essere stati 

in contatto con persone contagiate e di non dover sottostare a quarantena 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 
regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione. 

Direttore d’escursione: Robert Maisey 
cellulari sociali:  3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG) 

 

 

 
Prossime iniziative: 

 

domenica 18 luglio – BIVACCO GORIZIA  

Rio del Lago (circa 980 m) sentiero 625, biv. Brunner (1432M), bivio con sent. CAI 630, biv. 
CAI Gorizia (1950m) e ritorno. 

Cart. Tabacco 012 in scala 1:25000 – DL 970 m – SV 10 km - DF: Escursionistico (E) 

D.E.: Fulvio Tagliaferro 
 

domenica 25 luglio – FERRATA „DAUMLING“ SUL GARTNERKOFEL (A)    

Passo Pramollo, stazione a monte seggiovia  Gartnerkofel (1900m). La caratteristica più 

rilevante dell’itinerario attrezzato è lo spettacolare ponte tibetano che connette un alto sperone 

roccioso con il resto del gigante roccioso. Sviluppo della sola ferrata: 1000 m, dislivello 100 m 
circa. L’escursione continua con la salita alla vetta del Gartnerkofel (2195 m) e discesa alla 

Watschiger Alm (1625 m). 

Cart. Tabacco 018 – 1:25000 – DL 300 – DF: Escursionisti Esperti Attrezzati (EEA) 

D.E.: AE Mario Privileggi 
 

domenica 1 agosto – DA SELLA NEVEA AL BIVACCO MARUSSICH E RIENTRO 

Sella Nevea (imp.) – rif. Gilberti (1850 m), Sella Bila Pec (2005 m), biv. Marussich (2040 m), 

sent. 645, 659 Troi dai Sacs, Sella Nevea. 
DF: Escursionistico (E) - DL: +250/-1000 m - SV: 15 km.  

B: uguale fino al bivacco Marussich e ritorno, discesa con impianto - DL: 250 m - SV: 6 km  

Cart.: Tabacco 027 1:25000  

D.E.: AE Maurizio Toscano e ONC Marcella Meng 
 

domenica 8 agosto – MONTE VOLAIA                                                 

Collina (1230 m), C.ra Chiampei (1761 m), forc. Ombladet (2061 m), Tacca del Sassonero 

(2351 m), monte Volaia (2470 m), C.ra Ombladet (1656 m), Pierabech (1050 m). 

Cart. Tabacco 01 – DL +1300/-1500 m – SV 15 km - DF: Escursionisti Esperti (EE) 
D.E.: AE Maurizio Bertocchi 

 



 


