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DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018
Monte Ciastelat (m 1641)
Passeggiata del Tornidor (Piancavallo)
Chiusura stagione escursionistica 2018
Il monte Ciastelat è una piccola cima delle montagne pordenonesi (la più elevata della dorsale che va da
Pala Fontana a Pala D’Altei) situato ad est del Cansiglio e del Monte Cavallo, che mantiene le stesse
caratteristiche di varietà di paesaggio e forme di questi, dovute ai fenomeni geologici e carsici che li
hanno modellati. La cima è in grado di offrire un ampio panorama sul gruppo del Cavallo e anche uno
sguardo sul mare Adriatico.
DESCRIZIONE ITINERARIO
Per questa escursione di chiusura attività
escursionistica ci recheremo a Piancavallo,
località Pian della More (m 1177, sulla
strada che da Piancavallo va a Barcis).
Qui ci divideremo in due gruppi, il gruppo
A (escursione più lunga con un po’ più
dislivello) si recherà in cima al Monte
Ciastelat (m 1641).
Imboccheremo la pista forestale sterrata
sulla destra (segnavia n. 971) per poi
seguire il sentiero che sale nel vasto bosco
di faggio de Le Ronciade (che in questo
periodo ci regala dei bei colori autunnali);
continuiamo fino al crocevia di sentieri a
quota 1380 dove prenderemo il sentiero
CAI 915 (attenzione che il sentiero segnato CAI non corrisponde a quello segnato in cartina!).
Sentiero molto carino intervallato da una zona centrale un po’ più pianeggiante che passa a fianco dei
ruderi della “Casera dietro Ciastelat”. Giunti ai piedi del Ciastelat superiamo il bivio con il sentiero che
porta a Casera di Giais e seguiamo l’ultimo tratto di sentiero tra mughi e due ultimi salti di roccette
fino alla piccola vetta a quota 1641 m dove ci aspetta la croce, libro di vetta e una madonnina. Ampio
panorama sul gruppo del Cavallo da una parte e sulla pianura pordenonese dall’altra (col cielo limpido
vediamo brillare anche il Mare Adriatico). Ritorno per la stessa via.
Il gruppo B (escursione più breve con poco dislivello) è prevista una breve e facile passeggiata che
ci porterà fino alla sorgente del Tornidor. Si tratta di un giro ad anello, dapprima per mulattiere e
strade forestali e poi per sentieri, partenza sempre da Pian delle More, risaliremo verso Piancavallo,
passando sotto la casera Paronuzzi (la realtà di alpeggio più importante della dorsale CansiglioCavallo), fino ad arrivare nei pressi del campo sportivo. Si rientra per un sentiero parallelo a quello
dell’andata, con un ultimo tratto di discesa (parte più impegnativa del percorso) fino ad arrivare alla
sorgente del Tornidor che dà il nome al nostro sentiero. Da qui, in breve rientreremo a Pian delle More
dove ci ritroveremo con il gruppo A.
Seguirà il pranzo presso l’agriturismo “Malga Valli”.

DATI E INFORMAZIONI GENERALI
DISLIVELLO: 500 m per il gruppo A; 170 m per il gruppo B;
LUNGHEZZA: 9,5 km circa per il gruppo A; 6 km per il gruppo B;
DIFFICOLTÀ: E (Escursionistica) prestare attenzione all’ultimo tratto prima di arrivare in vetta al
Ciastelat tra mughi e qualche roccetta;
EQUIPAGGIAMENTO: da montagna, adatto alla stagione;
ORARI: Partenza da parcheggio sede CAI alle ore 07:30;
MEZZI DI TRASPORTO: mezzi propri;
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco, foglio 012, scala 1:25.000 – Alpago – Cansiglio – Piancavallo Valcellina;
INFORMAZIONI: escursionismo@caicodroipo.it – www.caicodroipo.it – segreteria durante gli orari
d’apertura;
ISCRIZIONI: segreteria durante gli orari d’apertura sede; per i non soci CAI è previsto il pagamento di
8,50 euro per l’assicurazione giornaliera.
QUOTA PER IL PRANZO: euro 30,00, caparra all’iscrizione euro 10,00.
Termine massimo per le iscrizioni: sabato 3 novembre.
I responsabili dell’escursione AE Rosso Fiorenzo (339 1437727) e AE Petracco Chiara (328 2167411), si
riserveranno la facoltà di apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o
meteorologiche lo richiedessero.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

