
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                             

 

 

 

 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
Via Udine 4 – San Daniele del Friuli 
Orario: giovedì 20:45-22:30  
tel. 3311378947    posta: caisandaniele@yahoo.it    web: www.caisandaniele.it    (seguici anche su facebook)  

Partenza:                  ore 7:15 piazzale Eurospar San Daniele 
                                   ore 7:30 piazza Dignano 

Mezzo di trasporto:       mezzi propri 

Contributo carburante: € 8 

Cartografia:              Tabacco n°12 
Grado di difficoltà:  EAI 

 

Attrezzatura:            da escursionismo invernale (obbligatorio portare i ramponcini)  

Dislivelli e tempi:      470 m      ore 3,00   

470 m     ore 2,30   totale ore 5,30  
Coordinatori:               Emanuele Rugo                                    cell.  3475321660  
                                        Ermenegildo Garlatti Costa               cell.  3355807421 
                                       
 

S.A.F. – C.A.I. 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI  
“Mario Micoli” 

19 GENNAIO 2020 

ANELLO DELLE MALGHE DEL CANSIGLIO 

(Prealpi Bellunesi) 
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Il percorso non presenta difficoltà, se non per la lunghezza del percorso, il dislivello è la somma dei vari 

saliscendi che si effettuano; purtroppo durante la pregita (05/01/2020) si è rilevata l’assenza di neve 

(qualche chiazza nelle zone d’ombra) 

Avvicinamento 

Da San Daniele passando per Dignano, Spilimbergo e percorrendo la strada dei magredi raggiungiamo 

Aviano, da qui per la strada provinciale della Pedemontana arriviamo a Sarone di Caneva e quindi alla 

località La Crosetta 

Descrizione sommaria del percorso. 

L’itinerario che effettueremo si svolge nella parte sud-orientale del Cansiglio nei comuni di Caneva e 

Pocenigo. 

Giunti in località La Crosetta (m 1118) dove parcheggiamo l’auto, imbocchiamo il sentiero CAI n° 991 che 

attraversando un bel bosco di faggio ci conduce al bivacco Maset (m. 1274). Poi si segue la strada che porta in 

località C.ra Can de Piera e C.ra Col dei S’Cios dove il bosco lascia il posto ad ampi prati con doline carsiche. Si rientra 

nel bosco e si raggiunge dapprima C.ra Masoni vecchio e poco dopo la bella C.ra Ceresera (m.1347) adibita a bivacco 

e data in gestione alla sezione CAI di Sacile. Fatta una meritata sosta riprendiamo il cammino di nuovo nel bosco fino 

a raggiungere la ex Casa Forestale della Candaglia; da qui seguendo la strada asfaltata per un tratto e poi 

imboccando a sinistra una pista forestale ritorniamo alla Crosetta 

 

I Referenti dell’escursione possono, in ogni momento, a loro insindacabile giudizio, in considerazione delle 

condizioni atmosferiche e/o valutazioni tecniche sulla difficoltà del percorso in rapporto alle capacità dei 

partecipanti: 

a) Modificare, in tutto o in parte, il percorso ed eventualmente disporre la rinuncia ad intraprendere il 
percorso stesso. 

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o per carenza di                 

equipaggiamento.    

 

Il partecipante all'escursione deve leggere e comprendere il programma sopra riportato con particolare riguardo 

alle difficoltà alpinistiche ed all'attrezzatura necessaria, accettare integralmente il regolamento ed essere 

consapevole che la partecipazione alla presente escursione presenta un sia pur minimo grado di rischio non 

eliminabile; pertanto deve accettare tali rischi impegnandosi ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni 

che verranno impartite dai Coordinatori/Capogita  e/o accompagnatori. In merito a ciò esonera le strutture del 

CAI e le persone suindicate da ogni qualsivoglia responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero accadere 

durante lo svolgimento dell’escursione rinunciando altresì ad ogni azione sia in sede penale che civile nei confronti 

dei soggetti summenzionati. Deve altresì considerare l'impegno fisico previsto che richiede la consapevolezza di 

trovarsi in buona salute e di essere in grado di poter svolgere l'attività programmata. Deve infine sottoscrivere la 

domanda di partecipazione alla presente escursione. 

 

In caso di previsioni meteo avverse controllare il giorno precedente la gita l'eventuale 

e-mail di disdetta della stessa o telefonare ai coordinatori 

 

Prossima escursione: 

02 febbraio 2020: Monte Punta – Val Zoldana 


