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CLUB ALPINO ITALIANO 

 SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 
 

Domenica 29 settembre 2013 

Col Cornier (1767 m) 

da Castaldia (1100 m) al Piancavallo (1275 m)  
passando per Casera Campo (1450 m) e Sella Cornier (1594 m) 

e discesa per il Ristorante Arneri (1606 m) 
 

Coordinatori dell’escursione: Giorgio Sandri (SAG) e Fabiola Fradel (AXXXO), 
con la collaborazione di Miriana Bonin (SAG) 

Piancavallo sorge a 1280 
metri s.l.m., in una conca del 
versante orientale del Monte 
Cavallo (2251m), vicino alla 
foresta del Cansiglio. 

Piancavallo è sorta alla 
fine degli anni sessanta ed è 
stata la prima stazione sciistica 
italiana a dotarsi di un sistema 
di innevamento artificiale.  

Dal 1970 vi si è svolto 
per molti anni il “Rally 
Piancavallo” di valenza euro-
pea; ora si svolge annualmente 
un rally di livello nazionale. 

Ha ospitato l'arrivo di una 
tappa del Giro d'Italia del 1998, 
dove ha visto imporsi Marco 
Pantani, e il passaggio della 

15ª tappa del Giro d'Italia del 2011.  
Piancavallo ospita d'inverno numerose gare di sci alpino, anche di livello internazionale, con 

un occhio di riguardo per i più giovani. Ha ospitato dal 1979 agli inizi degli anni novanta varie gare 
femminili di Coppa del Mondo di sci alpino. Un'importante gara di fondo è la 6 ore di fondo, una 
maratona di 6 ore che si svolge lungo un anello di circa 3 km.  

Piancavallo offre oltre 25 km di piste da sci alpino con varie difficoltà e pendenze, 30 km di 
sci di fondo di cui 1,2 km illuminati, varie piste per gli amanti dello snowboard, in particolare uno 
snow park ampio e molto apprezzato dagli amanti della disciplina (freestyle) e snowtubing. 

Anni fa sono stati proposte estensioni del carosello di piste, in direzione del Piano del 
Cansiglio. Tale proposte sono però rimaste sempre sulla carta.  

D'estate si svolgono diverse attività enogastronomiche e culturali di importanza significativa. 

Altopiano frequentato fin dalla preistoria, vanta nel 1726 una delle prime salite alpinistiche 
italiane documentate al Cimon del Cavallo o cima Manera (2251 m), la 
vetta più alta del gruppo, ad opera dei botanici Stefanelli e Zanichelli. 

Pochi comunque ricordano l’altopiano, come era prima degli anni 
sessanta, con la stretta strada bianca per arrivarvi ed i grandi pascoli sui 
quali si potevano raccogliere stelle alpine a piene mani. C’era anche un 
rifugio “vero”: il Rifugio Piancavallo che sorgeva dove ora c’è lo Sport 
Hotel. 

L’escursione del “Col Cornier” è già stata effettuata in passato dalla 
SAG per altre due volte: nel 1988 proposta da Libero Michelini e 
successivamente nel 2002 da Bruna e Umberto Dolzani. 
 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.15 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durate il viaggio.  

“ 10.15 arrivo a Castaldia (1100 m) 

“ 12.15 A Casera Campo (1450m) 

“ 12.45 A Sella Cornier (1594 m), 

“ 13.45 In vetta al Col Cornier (1767 m) 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.30 Inizio della discesa 

“ 16.30     Al Piancavallo (1275 m),  
    passando per il Ristorante  Arneri  

“ 17.30 Partenza dal Piancavallo, 

“ 20.00 circa, arrivo a Trieste 
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LE PROSSIME ESCURSIONI 
di SAG e AXXXO 

L’ALPINA …  

6 ottobre – MONTE CUARNAN (1336 m)  
Gemona (264), ricovero del Cuarnan (1336m), Monte Cuarnan 
(1372m),   Zuc de Cros (858m), Iouf de Montenars (598m). 
D.e: Gianni Tiberio  

13 ottobre – LA FERRATA “FURLANOVA” E ABRAM 
Da Gradišče (270m), ferrata Furlanova pot (facoltativa), Tura 
(793m), Abram (900m), Podkraj (800m). 
D.e.: Umberto Tognolli e Giuseppe Franco De Facchinetti 

… E LA TRENTA 

6 ottobre CINQUANTENARIO DEL DISASTRO DEL VAIONT 
salita al Monte Toc (1921m) per la c.ra Vesei , alternativa il 
“sentiero del carbone” da Erto, la Val Zemola 
D.e: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

13 ottobre DA AQUILEIA AL MONTE LUSSARI 

XI tappa: Dogna (420m), Pontebba (561m), S.Leopoldo Lagleise 
(603m), Bagni di Lusnizza (623m) lungo la ciclabile. 
D.e.: ASE Patrizia Ferrari  
 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO (A) 

Il pullman, risalita da Aviano la panoramica strada, giungerà in località Castaldia (dove ci 
sono le tante antenne dei ripetitori televisivi), sino a prima della galleria parasassi, dove sosterà 
per far scendere gli escursionisti che effettueranno il percorso più impegnativo (A). 

Si attraversa la strada e si imbocca il sentiero CAI 990, molto evidente e ben segnalato. Lo si 
percorre per un breve tratto quasi costeggiando la strada per poi volgere a sinistra scendendo 
decisamente in una fitta boscaglia sino al fondo dell’avvallamento. 

Sul fondo in corrispondenza di quello che potrebbe essere il greto di un torrente in secca si 
piega decisamente a sinistra risalendo un ampio sentiero nel bosco che taglia il pendio. Raggiunta 
la dorsale il sentiero piega a sinistra scendendo lungo la stessa e zizagando nel bosco sino ad 
incrociare la carrareccia che scende a Dardago che la si percorre in salita sino ad un ampio 
tornante con una baracca. 

Qui si riprende in sentiero che attraversa i prati 
in lieve salita, poi si svolta a destra e rapidamente si 
raggiunge la strada Piancavallo Cansiglio a quota 
circa 1300. 

Si continua a sinistra per la carrareccia ed alla 
prima curva si prende la scorciatoia che consente di 
tagliare alcuni tornanti giungendo alla ricostruita Casera Campo (1450 m), chiusa e sprangata.  

Si prosegue per un breve tratto per strada carrozzabile sino alla prima curva in 
corrispondenza di una presa d’acqua e di un abbeveratoio. 

Da qui si risale un valloncello per tracce evidenti di sentiero a tratti anche segnato sino alla 
Sella Cornier (1594 m). 

Seguendo i segni giallo/blu si raggiunge la cima, ottimo punto panoramico che oltre alle 
consuete Carniche e Giulie, spazia verso il Cansiglio e le Dolomiti. Evidenti e riconoscibili le Pale 

di San Martino, la Schiara ed il Civetta. 
Dopo la sosta per il pranzo dal sacco si 

proseguirà lungo la dorsale, raggiungendo il 
visibile e non lontano Ristorante Arneri, anche 
questo chiuso e sbarrato, per scendere infine 
al Piancavallo lungo il sentiero 993 sottostante 
la seggiovia.   

 

PERCORSI ALTERNATIVI (B) e (C) 

Per i meno disposti alla fatica sono 
previsti due percorsi alternativi.  

 

(B): si potrà salire, accompagnati, da 
Piancavallo per il “Sentiero delle carbonaie”, 
riducendo la salita di circa 200 metri ed il 
cammino di circa un’ora, raggiungendo 
comunque il Col Cornier e scendendo quindi 
con il gruppo del percorso (A) al Piancavallo, 
passando per il Ristorante Arneri. 

 

(C):  ancora, in alternativa, si potrà 
effettuare il facile ma remunerativo “Giro delle Malghe”, ovviamente tutte chiuse e sprangate. 
Partendo da Piancavallo – loc. Collalto (1280 m) per Casera Caseratte (1349 m), Casera del 
Medico (1240 m), Casera Barzan (1166 m) e Casara Collat (1238 m) raggiungendo, quindi, lo 
stupendo punto panoramico del Col Alto (1270 m), balcone naturale sulla Pianura friulana, per 
fare quindi ritorno per una carrareccia in piano sino al punto di partenza. Dislivello totale circa 
300 metri. Sviluppo circa 5 km. 
 

 

 

 

 

 

Difficoltà: Escursionistico (E)  
Dislivello in salita: 800 m circa 
Sviluppo: 8 km. circa 
Cartografia: Tabacco 012 - 1:25.000 

Alpago, Cansiglio, Piancavallo, Valcellina 

Quota: soci € 17.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino oltre 

all’IVA per la fatturazione 


