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ESCURSIONE CON RACCHETTE DA NEVE 

Domenica 28 febbraio 2021 

DOLOMITI FRIULANE-PIANCAVALLO 

 PASSEGGIATA DELLE MALGHE 
 

Itinerario 

Piancavallo, famosa stazione sciistica friulana, offre anche delle interessanti escursioni 

estive ed invernali. Questa proposta si stacca velocemente sentieri e stradine di servizio 

alle numerose malghe della zona. Caratteristica principale del percorso è quella di proporre 

belle visioni sul gruppo del monte Cavallo e altrettanti fascinose della pianura fino al mar 

Adriatico. 

Grado di difficoltà EAI  MEDIA 

Interesse paesaggistico e naturalistico 

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Scarponi da montagna impermeabili; Calzettoni termici e traspiranti; Ghette 
impermeabili; Pantaloni in tessuto idrorepellente poco imbottiti; Maglietta intimo 
traspirante; Pile; Giacca a vento impermeabile e non troppo pesante; Guanti 
impermeabili; Berretto; Occhiali da sole ad alta protezione; Zaino; Bastoncini telescopici 
con rotelle larghe da neve; Racchette da neve (Ciaspe); Borraccia o thermos; Crema 
solare; Telo termico; Biancheria di ricambio (da lasciare in macchina). RAMPONCINI.  

Alimentazione 

Pranzo al sacco composto da cibi leggeri, facilmente digeribili e di rapida 
assimilazione, energetici e nutrienti (frutta secca, muesli, biscotti secchi, frutta 
disidratata, cioccolato, barrette energetiche). Succhi di frutta o te caldo. (evitare le 
bevande alcoliche). 

Tempi 4/5 ore Difficoltà EAI FACILE 

Dislivelli Salita m +  400 Discesa m -  400 

Cartografia Edizioni TABACCO  scala 1:25.000 foglio 012 

Accompagnatori Ugo Scortegagna (EAI –ONCN) Antonio Carlon (ASE)  

Contatti Telefono 338 3858297 - ugoscorte@yahoo.it 

Collaboratori Luca Barban (ONCN) 

Luogo e ora di 
partenza 

Mirano, ore 7:00  parcheggio ingresso Autostrada SPINEA-MIRANO (PASSANTE) 

Luogo e ora di arrivo Mirano, ore 20:00 parcheggio ingresso Autostrada SPINEA-MIRANO (PASSANTE) 

Mezzo Mezzi PROPRI 

Note 
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni variazione di 
itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni atmosferiche, del percorso e 
della preparazione del gruppo. 

 
 

 

 

PAESAGGI  LUNGO L’ITINERARIO 
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ACCESSO STRADALE 

Da Mirano, via Mestre si prende l’autostrada A27 per Belluno. A Conegliano si prosegue sull’A28 direzione 

Pordenone. Uscita Sacile est. Si prende a sinistra in direzione Aviano fino a portarsi sulla SP 17 in località la 

Croce. Si continua in direzione Vigonovo, Castello di Aviano da dove si iniziano a trovare le indicazioni per 

Piancavallo, che si seguono. Alla rotonda di Piancavallo tenere la destra e imboccare via Collalto fino al grande 

parcheggio. 

 

DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO 

Dal parcheggio si continua a piedi ancora per un breve tratto sulla strada asfaltata di via Collalto, fino all’incrocio 

con via Capitano Maset. Sulla sinistra della strada, nei pressi di una cabina della corrente elettrica, si trova 

l’inizio della “Passeggiata delle Malghe” (tabella - 1.327 m.). La traccia si inoltra in un boschetto di cedui e con 

una breve salita si porta nei pressi dell’arrivo della sciovia Collalto (dismessa-2015) si prosegue in falsopiano 

traversando il Colle delle Lastre, all’interno di un rado bosco di faggi, con belle visioni verso il monte Cavallo. 

Una breve salita conduce alla panoramica sella tra il Colle delle Lastre ed il Col Spizzat (piccolo capitello con 

Madonnina) alla quota di 1.353 metri, da dove per la prima volta si apre la vista sulla pianura. Se la giornata è 

limpida, si possono osservare i riflessi del Mar Adriatico. Una breve discesa conduce alla casera Caseratte 1.349 

m. Da qui si prende la strada forestale sentiero (CAI 985) che attraversa una grande radura,  contorna la base del 

fianco sudorientale del Col Spizzat, ed entra nell’ampio catino della casera Valfredda. Tralasciando le tracce che 

conducono alla casera, si continua sulla sinistra, con una breve serpentina che sale verso una piccola sella. Lungo 

la facile ascesa si può ammirare ancora lo splendido panorama sulla pianura pordenonese. Raggiunta 

l’insellatura dove convergono diverse tracce (cartelli), si prosegue in salita fino alla cima di montagnola con 

ripetitori con visione a 360 sull’Alpago e la pianura. Si rientra all’inizio della stradina e si prende la strada 

forestale che passa per casera Valfredda (qui è prevista la sosta pranzo) e prosegue sino ai prati della Casera 

del Medico. Procedendo sempre verso ovest lungo la strada, si incontrano le indicazioni per il sentiero CAI 985, 

nei pressi del quale, ci viene offerto uno splendido panorama sulla pianura Pordenonese, ma, nelle giornate più 

belle lo sguardo può arrivare sino al mare e alle coste dell'Istria. Dopo questo splendido scorcio, si attraversa un 

lungo tratto pianeggiante (Candaglia), passando accanto al rudere della casera Barzan, sino a giungere nei 

pressi della strada del Collalto. Da qui, si abbandona la carrareccia, per prendere verso destra il sentiero che in 

decisa salita dopo aver attraversato la strada, ci porta a casera Collalt. Da quest'ultima si procede nuovamente 

verso Piancavallo su comoda strada sterrata o in alternativa sentiero fino alle macchine. 
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SOSTA/PRANZO 


