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Col Grande (1618 mt)
Piancavallo

Raggiunta la rotonda di Piancavallo si prende via del Cansiglio che conduce alla
Baracca del Sauc (1217 mt) per parcheggiare presso le ultime abitazioni
turistiche.
Da qui si inizia a salire dapprima in una faggeta e poi in zona aperta fino a
raggiungere una grande conca dove è ubicata Malga Campo (a 1413 mt
recuperata nel 2012 dai resti della casera). Dalla malga la pista forestale risale
aggirando il fianco meridionale del monte Candole, superata la grande curva
sull’estremo costone sud si apre davanti a noi il profondo catino di origine
glaciale dove sorge la casera della Valle Friz (1515 mt).
Si prosegue lungo il fianco orografico destro della valle su pista forestale fino
al bivio per il Col delle Palse, da qui si prende la diramazione che sale verso
destra ed in pochi minuti si raggiunge il Bus del Giais: una grotta dove c’è
sempre il ghiaccio. Il Bus del Giais era una preziosa riserva per l’estrazione di
acqua e neve accumulata durante l’inverno, che nei mesi estivi veniva usata
per la conservazione dei prodotti caseari delle malghe.
Sopra il Bus del Giais, continuando sempre su pista forestale, si alza il Col
Grande (1618 mt) da cui si gode un panorama sulla pianura pordenonese
sottostante. Rientro lungo l'itinerario di salita.

DATI E INFORMAZIONI GENERALI
DISLIVELLO: 420 mt circa.
TEMPO DI PERCORRENZA: circa 2.30 ore per la salita e altrettante per la discesa.
LUNGHEZZA DEL PERCORSO: circa 10 km andata e ritorno.
DIFFICOLTÀ: EAI (Escursionistica in Ambiente Innevato)
EQUIPAGGIAMENTO: Invernale da montagna, ghette, cuffie, guanti, giacca pesante, ciaspole ed eventuali ramponcini
leggeri obbligatori, bastoncini da neve, pila frontale, per chi lo possiede il kit di autosoccorso Artva-pala e sonda. E’
consigliato un ricambio completo da lasciare in auto.
ORARI: Partenza da Codroipo parcheggio sede CAI alle ore 07:30. Partenza dal parcheggio di Baracca del Sauc
(Piancavallo) alle ore 09.00 circa.
MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri. Codroipo –> Piancavallo (57 km circa); eventuali spese vanno concordate con il
proprietario del mezzo; nel rispetto delle norme regionali che regolano il trasporto in auto delle persone non conviventi.
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco, foglio 12, scala 1:25.000 – Alpago – Cansiglio – Piancavallo - Valcellina;
INFORMAZIONI: escursionismo@caicodroipo.it – www.caicodroipo.it – responsabili escursione – segreteria durante gli
orari d’apertura sede;
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. Vi ricordiamo che l’iscrizione dovrà pervenire 7 giorni prima dell’uscita e sarà necessario portare
con sé il modulo della normativa anti Covid-19 già compilato che si trova in fondo alla relazione.
IMMAGINI: durante l’uscita possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di documentare l’escursione. Tali
immagini e/o filmati possono essere utilizzati per le attività di diffusione organizzate e/o promosse dalla Sezione (ad esempio
per la pubblicazione su siti internet/social www.caicodroipo.it https://www.facebook.com/cai.codroipo/). Chi non
intende essere ripreso o fotografato lo comunichi in segreteria al momento dell’iscrizione e ai responsabili dell’uscita
all’inizio della stessa per essere escluso/a dalle riprese foto e/o video.
È richiesto a tutti i partecipanti di essere a conoscenza dell’itinerario proposto, di portarsi appresso il programma cartaceo
ed eventualmente la cartina topografica della zona riferita all’escursione e di consegnare ai responsabili dell’escursione
il modulo di autodichiarazione, riportato di seguito, compilato e firmato. È obbligo dei partecipanti avere con sé la
mascherina e il gel disinfettante a base alcolica, di mantenersi in gruppo (che sarà sgranato ma dovrà rimanere coeso)
rispettando il distanziamento di 2 metri (tra non conviventi). I partecipanti avranno l’obbligo di seguire le disposizioni dei
responsabili di escursione, le NOTE OPERATIVE inviate dalla Sezione di Codroipo oltre alle indicazioni disposte dalle
Autorità Statali e Regionali relative all’emergenza COVID 19. Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina pena
l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.
I responsabili dell’escursione, ONTAM-AE Luciano Favaro (333 4386746), Oriana Nadalini (340 9406120), Franco Muzzin (347
2905854) si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o niveometeorologiche lo richiedessero.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

REGOLAMENTO ESCURSIONI
‐ L’escursione è una delle più importanti attività della Sezione e, nel rispetto del presente Regolamento, la partecipazione è
aperta a tutti. È proposta da uno o più soci che, su incarico della Sezione, assumono la veste di Responsabile di escursione e
ne curano la preparazione e lo svolgimento adottando ogni accorgimento affinché sia effettuata nella massima sicurezza.
2 ‐ I Responsabili di escursione avranno verificato recentemente le condizioni del percorso e dovranno valutare l’adeguatezza
dell’attrezzatura e della capacità attitudinale dei partecipanti escludendo coloro che non ritenessero idonei.
3 ‐ Ai partecipanti si richiede correttezza nel contegno, ubbidienza e collaborazione verso i Responsabili di escursione al fine di
agevolarli nell’adempimento del loro compito: i Responsabili possono escludere i partecipanti che intendano allontanarsi dal
gruppo o seguire altri percorsi.
4 ‐ È facoltà della Sezione di subordinare l’effettuazione dell’escursione alle condizioni atmosferiche, nonché al raggiungimento
di un minimo di partecipanti. 5 ‐ I minori possono partecipare alle gite solo se accompagnati da chi ne abbia la patria podestà
ovvero da persona responsabile autorizzata.
6 ‐ La caparra di prenotazione, quando richiesta, non sarà rimborsata, salvo in caso dell’annullamento della gita stessa; è tuttavia
consentita la sostituzione con un altro partecipante.
7 ‐ Eventuali modifiche potranno, in qualsiasi momento, essere apportate al programma per esigenze di sicurezza. Di tali
modifiche sarà data tempestiva comunicazione ai soci.
8 ‐ Le iscrizioni alle gite possono essere effettuate (salvo diversa indicazione) entro il sabato precedente all’uscita recandosi o
telefonando in sede agli orari di apertura.
9 ‐ Con il solo fatto di iscriversi all’escursione, ciascun partecipante accetta di osservare le norme del presente regolamento
ed, in conformità di quanto dispone l’articolo n. 13 dello statuto del CAI, esonera la Sezione ed i Responsabili di escursione da
ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi genere che si verificassero nel corso della stessa, trasferimenti compresi.
10 ‐ I soci partecipanti alle escursioni beneficeranno, in caso di incidente, della polizza infortuni prevista dalla
Sede Centrale (prendere visione dei massimali in Segreteria). Per i non soci CAI verrà chiesta una quota
d’iscrizione per coprire i costi della polizza assicurativa stipulata per loro. La quota sarà comunicata dalla
segreteria.
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ESCURSIONE SUCCESSIVA
Puanina winter
Malga Priu, casera Mezesnik e rif. Gortani

domenica 24 gennaio 2021

