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Domenica 28 settembre 2014 
 

Piancavallo - Alta Via dei Rondoi 

Piancavallo (1300 m), Val Sughet, Cimon dei Furlani (2183 m), Forcella dei 

Furlani (2110 m), Cima Manera (2251 m) 

e ritorno per la Val Sughet 

Direttori di escursione: 

Itin. A: Giuseppe Franco De Facchinetti (SAG) - AE Maurizio Toscano /AXXXO) 

                                         Itin. B: Mariuccia Lussa (SAG) 
 

Gli altipiani del Piancavallo e 
del Cansiglio si trovano al confine 
tra il Friuli Venezia Giulia e 
Veneto 

Presentano aree carsiche di 
una certa importanza: famoso è 
soprattutto l’impressionante 
Risorgiva del Gorgazzo (con un 
sifone che tocca i –135 metri), 
meta di numerose spedizioni 
speleo-subacquee. 

Tra le altre cavità presenti su 
questi territori spiccano lo storico 
Bus del La Lum, voragine di 180 
metri di profondità e la grotta più 
importante scoperta in Veneto: il 
Bus de la Genziana (ben 580 
metri di profondità e 3000 di 
sviluppo). 
Per i frequentatori delle Alpi, 

abituati all'accavallarsi di morfologie tormentate e al susseguirsi di orizzonti frastagliati, il 
massiccio del Cavallo si rivela originale. A Settentrione ripropone le articolazioni tipiche della 
catena alpina, con panorami che si perdono tra le vette delle Dolomiti e i picchi dei Tauri 
mentre a Sud diventa un belvedere sulla pianura friulana, sulla costa adriatica e sugli altipiani 
del Cansiglio e dell'Alpago. Il contrasto ambientale che si apprezza da queste cime, prime 
elevazioni del corrugamento alpino, è veramente straordinario. 

Oggi Piancavallo è sinonimo di vacanza, sia invernale che estiva, ma è appena negli anni 
sessanta che fu costruita ex novo la stazione turistica che oggi tutti conoscono. 

Noi percorreremo il territorio della Val Sughet, una valle glaciale circondata sulla destra 
orografica dai monti Tremol, Colombera e Cimon di Palantina, mentre sulla sinistra orografica si 
trovano il Cimon dei Furlani e il Cimon del Cavallo, con la sua Cima Manera. 

Mentre il gruppo A cercherà di raggiungere le vette del Cimon dei Furlani e della Cima 
Manera, il gruppo B percorrerà la Val Sughet con la possibilità di arrivare fino al Rif. Semenza, 
purtroppo già chiuso. 

 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.30 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.30 arrivo a Piancavallo – Centro Sportivo 
(1300m), in cammino appena pronti 

“ 10.40 al bivio tra i sent. 924/933 (1725m) 
rincompattamento del gruppo, 

“ 12.20 sul Cimon dei Furlani (2183 m),  

“ 13.30 Cima Manera (2251 m)  
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.00 inizio della discesa. 

“ 16.30 rientro a Piancavallo. 

“ 17.00 partenza. 

“ 20.30 circa arrivo a Trieste, 

 



Cellulari organizz.: +39 3311071048 - 
+393473264700 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

SAG 

5 ottobre – MONTE BORGA’ E LIBRI DI S.DANIELE 

Erto (850m), C.ra Tamer (1450m), Monte Borgà (2228m), “Libri di 
S.Daniele” (2228m), Erto.  
D.e: Katia Giovanali e Teresa Picco  

12 ottobre – LA BARCOLANA IN DISCESA 

Grignano – Parco di Miramare, Contovello, sentiero Stefania, 
Piščanci, Roiano.  
D.e.: ONC Riccardo Ravalli 

AXXXO 

5 ottobre –TRAV. DALLA VALLE DEL VIPACCO A IDRIA 

Ajdovščina (106m), Okno(817m), Sjnij vrh (1002m), Zadlog, Idrijski 
Log(653m), Divje jezero, Idrija (325m) 
D.e.: Sergio Ollivier e Roberto Varnavà 
12 ottobre – UNA STORIA DI GUERRA: IL FORTE BELEPEIT 

Chiusaforte (375m), Stavoli Polizza (745m), Stavolo Duul (961m), 
M. Belepeit (1206m) e ritorno 

D.e.: Massimo Gobessi 

ITINERARIO “A” 

Il 924 inizia dietro il campo da tennis (1300 
m - tabella per la Cima Manéra), oltrepassa un 
breve pendio erboso e s’inoltra nella faggeta.  

Il tracciato si innalza tortuoso nel sottobosco 
poi, al limite della faggeta, nei pressi di un 
macereto, gradini scavati nel terreno agevolano 
la risalita di un'erta vallecola prativa. Segue un 
lungo traverso su dossi erbosi con roccette per 
arrivare al bivio col crocifisso posto sul bordo 
inferiore del circo carsico della Val Sughet (1703 
m, ore 1.10 da Piancavallo). 

Trascurando la prosecuzione del segn. 924 
che si inoltra nella Val Sughet si devia a destra 
mirando al crinale S.E. del Cimón dei Furlani. 

Risalendo pendii erbosi misti a rocce, il ripido 
sentiero, gradinato nel terreno e segnalato con 
bolli rossi, supera tratti un po' aerei e scivolosi 

in caso di umidità. Seguendo l'andamento della 
lunga cresta, si oltrepassano alcuni risalti fino 
all'anticima Est (2128 m). Da qui lo sguardo 
spazia sul Lago di Bàrcis e sulla Val Cellina e 
all'orizzonte appaiono le massime elevazioni delle lontane Alpi Carniche. Si sale poi lo spallone 
che porta sulla panoramica vetta del Cimón dei Furlani (2183 m - ore 2.45 da Piancavallo). Ci 
si cala per la ripida cresta rocciosa del lato meridionale, caratterizzata da gradoni facili ma 
esposti, che richiedono attenzione (circa 50 m di dislivello con passaggi di I grado). Raggiunta 
la Forcella dei Furlani (2110 m) si risale il filo di cresta e, agevolati da cavi, si raggiunge la base 
di una lunga fascia rocciosa diserbata che si scala con facilità. Dopo un canale si procede 
verticalmente su gradoni fino allo spallone S.O., a pochi passi dalla bellissima Cima Manéra 
(2251 m - complessivamente circa m 200 di cavo con passaggi di I grado, ore 3.40 da 
Piancavallo). 

Dopo la sosta per il pranzo, si scenderà nuovamente per la ferrata ma questa volta fino ad 
arrivare in fondovalle. Qui si prenderà a sinistra per il segnavia 924 che, percorsa tutta la Val 
Sughet, scenderà poi a Piancavallo per il sentiero percorso al mattino in salita. 

ITINERARIO “B” 

Fino al bivio del segnavia 924 con l’Alta Via dei Rondoi l’itinerario coincide con quello del 
gruppo A, poi si continua per sempre per il 924 fino a raggiungere la Forcella del cavallo (2055 
m) e poi, eventualmente, continuare fino al Rif Semenza (2020 m) che, purtroppo, in questo 
periodo è già chiuso. Per il ritorno si percorrerà il medesimo itinerario dell'andata. 
Dislivello: 790 m – Sviluppo: 8 km a/r – Difficoltà: Escursionistico (E) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà:     Escurs. Esp.Attrezzato (EEA) 
Dislivello:     1150 m circa  
Sviluppo:      10 km. circa 

Cartografia: Tabacco 012 - 1:25000 

Quota: soci € 18,00 – addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’assicurazione e soccorso alpino) 

Per l’itinerario “A” obbligatorio il casco, l’imbrago e il set da ferrata omologati 
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