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Partenza: ore 15:00 Piazzale Coop -  ore 15:15  Dignano 
Grado di difficoltà: E
Dislivelli e tempi:
               400 m ore 2.00
               400 m ore 1.30             totale ore      3  :  3  0  
Cartografia: Tabacco n. 12
Attrezzatura: da escursionismo invernale   (portare ramponcini e lampada frontale)
Coordinatori: Del Pino Gianni                      cell.  3492533821                    
                         Barachino Stefano                 cell.  3498187983 
                         Regente                                   cell.  3887283007
Contributo carburante: €  10

Descrizione sommario del percorso:

Prima di arrivare a Piancavallo  lasciamo le auto al parcheggio a sinistra della galleria.

Partiamo verso i resti della casera Castaldia (1107m) e proseguiamo sul sentiero Policreti fino a
raggiungere casera Collalt (1239m). Ora per una traccia nera  in discesa arriviamo sulla strada delle
malghe e la risaliamo fino allo spiazzo e qui prendiamo la strada che ci porta verso le antenne
tralasciandole e passando per una cimetta con croce  scendiamo passando sulla dorsale in vista della
casera Barzan (1158m).  Raggiunta di  nuovo la  strada la  si  segue passando sotto  la  casera Del
Medico (1220m) e dopo aver passato una grande struttura  iniziamo il sentiero 916 e svoltiamo a
destra passando per le cimette di Pradalto fino a raggiungere il  monte Caseratte (1264m) dove ci
attende  la  visuale  notturna  della  pianura.  Ridiscesi  sulla  strada  ripassiamo  sotto  la  casera  del
Medico (1220m) e proseguendo la strada ci riporta alle auto.

A fine escursione è prevista la cena al ristorante Bornass e per chi fosse interessato deve prenotarsi
entro il giovedi 17 Marzo.

Menù: Bis di primi :risotto con asparagi e ravioli di patate ripieni al formaggio asino con spinaci e
pancetta, come secondo spezzatino di cinghiale con polenta e insalata fresca. 

Vino, acqua e caffè  (Costo 25 euro) 
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MONTE CASERATTE   AL TRAMONTO



NOTA:  Si  ricorda  che  durante  il  tragitto  in  auto  la  mascherina  deve  essere
OBBLIGATORIAMENTE  indossata.  A  seguito  delle  nuove  disposizioni,  OLTRE
all’autocertificazione  sarà  OBBLIGATORIO  esibire  il  GREEN  PASS  ,  pena  l’esclusione
dall’escursione. 

In caso di previsioni meteo avverse controllare il giorno precedente la gita
l'eventuale e-mail  di  disdetta della stessa o telefonare ai capigita

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
della gita 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.
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