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ANELLO DELLE MALGHE IN PIANCAVALLO 
 

 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni dell’Alpina delle Giulie 

propongono come apertura dell’anno escursionistico una uscita con le ciaspole a Piancavallo sul 

“Giro delle Malghe”, con il seguente profilo topografico e altimetrico:  
 

Piancavallo (Collalto 1307m), C.ra Caseratte (1349m), quota 1542m, C.ra Valfredda 

(1380m), C.ra del Medico (1220m), C.ra Barzan (1166m), C.ra Collalt (1238m), Piancavallo 

(1307m). 

 

L’escursione è adatta a tutti ed è ideale per iniziare il programma delle gite invernali in 

quanto non presenta particolari difficoltà, anche se di media lunghezza. 

 

L’ambiente: 

Il Piancavallo fu per secoli un’area forestale con insediamenti temporanei estivi e i primi 

insediamenti umani risalgono al Paleolitico superiore. Nonostante le abbondanti 

precipitazioni, il territorio ha una scarsa disponibilità d’acqua a causa delle caratteristiche 

geologiche, costituito da rocce calcaree con fenomeni carsici che ne impediscono 

l’accumulo. 

In tempi moderni, Piancavallo è sinonimo di una nota località sciistica, che sorge a 1280 m 

in una conca del versante orientale del Monte Cavallo, vicino alla foresta del Cansiglio. Fu la 

prima stazione sciistica italiana a dotarsi di un impianto di innevamento artificiale. 

Il nome di monte Cavallo non nasce per richiamare l’anonimo animale, ma deriva dal 

termine celtico che significa “montagna alta” in quanto è una montagna ben visibile dalla 

pianura friulana. 

 

Descrizione del percorso 

Da Aviano si risale la strada panoramica che porta a Piancavallo, alla rotonda si prende la 

strada in direzione Collalto fino al piazzale Martiri della Libertà dove si lasceranno le auto. 

Calzati gli scarponi e presa l’attrezzatura, si risale poi lungo la via Collato fino ad incrociare 

via Capitano Maset e subito dopo si troverà l’indicazione “passeggiata delle malghe”, in 

prossimità di una cabina elettrica. Si prosegue ora lungo il sentiero nel bosco di faggi con 

dei leggeri saliscendi e un falsopiano fino a raggiungere una sella da cui si può ammirare la 

pianura friulana fino al mare, distinguendo la laguna di Grado e Marano. Si scende 

leggermente e si raggiunge la prima malga, C.ra Caseratte. Da qui, si tralascia l’indicazione 

“passeggiata delle malghe” e si segue il segnavia 985 che sale con pendenza moderata, fino 

a raggiungere quota 1542 m, punto più alto dell’escursione. Si prende ora il sentierino in 

discesa e dopo un paio di panoramiche svolte si raggiunge la C.ra Valfredda (1380 m), nei 

cui pressi si farà la sosta pranzo. Per chi avesse voglia, potrà affacciarsi al vicino balcone 

panoramico sulla pianura. 

Si prosegue ora, tralasciando il bivio per la C.ra Caseratte, mantenendosi sulla sinistra e si 

scende ancora percorrendo un marcato tornante affacciato sull’orlo sulla pianura. 
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Poi scendiamo fino alle morbide ondulazioni del Pradalto, sotto le pendici del m.te 

Caseratte, passando in prossimità della C.ra del Medico e, dopo aver tralasciato un primo 

incrocio, seguendo sempre le indicazioni “passeggiata delle malghe”, passeremo presso la 

C.ra Barzan. Si prosegue lungo un leggero falsopiano a fianco di coltivazioni di fiori di arnica 

e poi in leggera salita fino ad incrociare una strada asfaltata (ora coperta dalla neve). Si 

attraversa la strada e si raggiunge C.ra Collalt, ultima malga dell’itinerario, e dopo una 

decisa ansa, s’imbocca un sentiero pianeggiante in un bosco di faggi che ci porterà ad un 

impianto dell’acquedotto. Da qui, con una leggera salita, raggiungeremo il piazzale dove 

abbiamo lasciato le auto. 
 

Difficoltà: EAI Escursionistico in Ambiente Innevato. Medio facile, necessarie le ciaspole e i 

bastoncini; è consigliato anche l’utilizzo dell’attrezzatura di autosoccorso (artva, pala e 

sonda), per chi ne fosse già  provvisto.    
 

Dislivello, tra saliscendi, 400 m   
 

Sviluppo 12 km - stimate 5 ore 
 

Cartografia: Carta Tabacco n. 012 Alpago – Cansiglio – Piancavallo – Val Cellina     1:25.000 
 

Direttrice d’escursione: AE Patrizia Ferrari                        Cellulare: 3396041520 
 

Tabella dei tempi: 
ore 07.00 partenza da Trieste 

ore 10.00 arrivo a Piancavallo (1307m) 

ore 11.00 alla C.ra Caseratte  
ore 12.00 alla C.ra Valfredda e sosta pranzo 

ore 12.30 ripresa del cammino 

ore 13.30 alla C.ra Barzan 
ore 15.00 arrivo a Piancavallo 

ore 16.00 partenza per Trieste 

ore 19.00 rientro previsto a Trieste 
 

Quota di partecipazione per i Soci CAI 7,00 € 

i non soci dovranno iscriversi in segreteria e versare 12 € in più per Assicurazione 

Infortuni e Soccorso Alpino 
 

Prossime iniziative: 
 

05/02 - M. ARVENIS E CHIESA/SANTUARIO DI S. MARIA DEI MIRACOLI DI TRAVA (EAI) 

Trava/St.li Tarlessa (1123m), Malga Claupa (1638m), M.  Arvenis (1968m) e ritorno. Visita alla chiesa di 

S. Maria di Trava. 
Cart. Tabacco 013 - 1:25000 – DL: 850 m – SV: 15 km - DF: Escursionismo in Ambiente Innevato (EAI) 

D.E.: ONC Riccardo Ravalli 
 

05/02 – GRANDE TRAVERSATA LUNGO IL CONFINE ITALO/SLOVENO – TAPPA 0, DA TRIESTE A 

MUGGIA                                        

P.za Oberdan, San Giusto (62m), San Giacomo (66m), San Giuseppe della Chiusa (190m), Domio (10m), 
Aquilinia (26m), Belvedere Monte d’Oro (148m), Muggia (5m).  

Cart. Tabacco 047 - 1:25000 – DL: 350 m – SV: 20 km - DF: Turistico (T)  

D.E.: Adriano Toffolini 
 

12/02 – CIMA MULI (EAI)                                             

Camporosso (800m), Rifugio forestale di Cima Muli (1495m) e ritorno. 
Cart. Tabacco 019 - 1:25000 – DL: 950 m – SV: 13 km - DF: Escursionismo in Ambiente Innevato (EAI) 

D.E.: AE Maurizio Bertocchi 
 

12/02 – IN CARSO SUL SENTIERO 3: DAL M. LANARO AL M. San LEONARDO 

Repen (350m), sent. 24-3, m. Lanaro (544m), sent. 3, sella Mercoledì (374m), m. Coste, m. S. Leonardo 

(398m), sent. 10, Samatorza, fondo Prez (250m).  
Cart. Tabacco 047 - 1:25000 – DL: 450 m – SV: 13 km - DF: Escursionistico (E)  

D.E.: AE Patrizia Ferrari 

 



 


