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Domenica 8 febbraio 2015 

 

CON LE CIASPE AL PIANCAVALLO, M. CIASTELAT 
 

Il Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre organizza per domenica 8 

febbraio un’ escursione con le ciaspe nel comprensorio del Piancavallo, con il seguente 
profilo topografico – altimetrico: 

 

Piancavallo (1320 m), C.ra Caseratte (1349 m), bivio sent. 985 – 988 (1387 

m), forc. Di Giais (1442 m), monte Ciastelat (1641 m), Piancavallo (1320 m). 

 

 
L’escursione avrà inizio alle spalle della zona edificata a casette private, di fronte a 

quella degli impianti sciistici, e punterà alle cimette che contornano a EST la conca del 

comprensorio, e che quindi si affacciano direttamente sulla pianura sottostante, già 

visibile salendo con il pullman a Piancavallo. Calzati gli scarponi si prenderà un 

sentiero che parte presso una centralina elettrica, con cartello CAI indicante 

“passeggiata delle malghe”, che si inoltra in un boschetto di cedui fino ad incrociare, 

in terreno più aperto, una carrabile (1353 m). Si continuerà puntando alla vicina C.ra 

Caseratte (1349 m) e da lì sul sentiero 985 si raggiungerà (in 45 minuti ca) il bivio 

con il sentiero  988. A questo punto sarà conveniente dirigersi verso la forc. di Giais 

(1442 m), con Crocefisso e altarino, se non altro per godere del panorama verso la 

pianura sottostante, 1300 m più sotto, e prendere una traccia non segnata che ci 

porterà ai ruderi della C.ra dietro Ciastelat, evitando così la salita (delicata nel periodo 

invernale) alla Pala Fontana. Il percorso di cresta Pala Fontana – Ciastelat ricorda in 

certi punti l’escursione Alta Via dei Rondoi, fatta l’ anno scorso, e, guardando verso 

Ovest il Cimon dei Furlani e la Cima Manera, si potrà intravvedere l’ ampia forcella che 

li separa, dove si passa  come sospesi tra cielo e terra. 

Raggiunta la casera, o quel che ne rimane, si continuerà su un sentiero da poco 

ripristinato che ci porterà proprio sotto la cima del Ciastelat, raggiungibile in un quarto 

d’ora, che presenta però alcuni stretti passaggi che richiedono attenzione, 

specialmente nel periodo invernale, per possibilità di neve dura o ghiaccio. Chi non se 

la sentisse, potrà fermarsi ai piedi delle roccette e aproffittarne per la sosta pranzo. La 

vista che si godrà dalla cima ha poche eguali, spaziando dalle vicine Cimon dei Furlani 

con Cima Manera, alla catena del Col Nudo, Pelmo, Antelao, Duranno con Cima Preti, 

Raut e Resettum, più in là le Carniche, e soprattutto le Giulie, con Montasio, Fuart, 

Canin e Nero, solo per citare le più importanti. Alleggeriti gli zaini, e con gli occhi 

appagati da tanta bellezza, si tornerà indietro sul sentiero utilizzato all’ andata fino ad 

un incrocio tra sentieri. Si prenderà il 985 e, raggiunta una stradina, si girerà a 

sinistra per due volte di seguito. Con un percorso pressoché pianeggiante, si giungerà 



dopo un’oretta al primo bivio incontrato nella mattinata, e si tornerà alla cabina 

elettrica, punto di partenza. Prima del rientro a Trieste, breve sosta libera in uno dei 

tanti bar. 

Per possibili tratti ghiacciati coperti da pochi centimetri di neve, sarà opportuno avere 

con sé i ramponcini, anche se a dir il vero le ciaspe moderne hanno nella parte 

inferiore delle punte anti ghiaccio, ma queste potrebbero risultare ingombranti per il 
tipo di percorso che si andrà a fare. 

 

Riferimento cartografico: cartina Tabacco 012  Alpago – Cansiglio – Val Cellina 

 

difficoltà: EAI – Escursionistico in Ambiente Innevato 

 raccomandati bastoncini e ciaspe (e ramponcini in zaino). 
Sviluppo 12 km ca, dislivello in salita e discesa 400 m ca. 
La Sezione metterà a disposizione delle ciaspe a chi ne fosse sprovvisto (euro 5) 

 

Capogita: AE Maurizio Toscano                     cellulare di GRUPPO: 3473264700 

 
Programma: 

ore 07.00  Partenza da Trieste, piazza Oberdan                             

ore 09.45  al Piancavallo e inizio escursione 

ore 11.30  al bivio sent. 985 - 988 

ore 13.00  in cima al Ciastelat 

ore 13.30  inizio discesa 

ore 15.00  bivio sent. 985 - 988 
ore 16.30  a Piancavallo 

ore 17.30  partenza per Trieste 

ore 19.30  ca arrivo a Trieste                                  

 
                 

              : Pagamento  entro la domenica precedente l’escursione ( in pullman)  € 17,50 

QUOTE  : Pagamento in sede:  soci  € 18,00 :   

             :  Non soci,  maggiorate di € 8 per  le assicurazioni   per   “Soccorso alpino ed Infortuni” 
 :Pagamento iscrizione in pullman €18,50 ; solo soci CAI con tessera in regola da 

esibirsi a richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

:Per i pagamenti in pullman, PER FAVORE, denaro contato!!!!  
  

 Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il 

regolamento delle Escursioni (vedi Libretto PROGRAMMA 2015) e condotto ad insindacabile 

giudizio del Capogita. 

                              
PROSSIME INIZIATIVE: 

 
15 febbraio: nel centenario della Grande Guerra, traversata in 7 tappe della Valle dell’ Isonzo sui campi di 
battaglia del primo anno di guerra. II tappa 

Strada Selz-Doberdò (52 m), monte Sei Busi (117 m), trincee sopra Redipuglia (111 m), alture di Polazzo (115 m), 

cippo Corridoni (134 m), San Martino del Carso (167 m), monte San Michele (275 m).                                                       
Capogita: Sergio Ollivier 

 

 
21 e 22 febbraio: WEEKEND SULLA NEVE SOTTO LE MARMAROLE  -  in collaborazione con la Soc. Alpina 

delle Giulie 
1° giorno: Calalzo di Cadore, Val D’Oten (840 m), Bar Alpino, Fienili Stua, Rifugio Chiggiato (1911 m). 

2° giorno: Rifugio Chiggiato, Casera D’ Aieron (1711 m), Rifugio Baion (1828 m), Rifugio Ciareido (1969 m), Col dei 

Buoi (1802 m), Val Da Rin, Auronzo (900 m). 
Capigita: AE Cristiano Rizzo (AXXXO) e ONC Marcella Meng (SAG), e con il supporto delle Sezioni CAI Cadorine 

 
 

22 febbraio: Escursione tra i palazzi storici di Trieste– festa di Spiro – concerto di pianoforte 

Organizzazione: Sergio Stibelli 


