
Attenti alle buche! Il monte Cjastelat da Piancavallo
Dolomiti Friulane 

Domenica 5 novembre 2017

Si parcheggia lungo la strada che scende da Piancavallo a Barcis ( circa 2 km) subito dopo  una 
curva a sx: sulla dx parte la strada forestale (con segnavia 971) inizio della nostra escursione ( m. 
1160).
Si attraversa il fitto bosco a faggio e abete rosso fino ad uscirne all'altezza del bivio col sentiero 985
sul quale proseguiamo e che tralasciamo subito dopo per il 988: davanti a noi ora una piccola valle 
aperta che con dolce pendenza ci porta verso forcella Giais (m 1442): da qui il panorama si apre 
verso il mare,  la pianura friulana, segnata dalle bianche ghiaie dei torrenti Cellina e Meduna e 
coronata dalle cime delle prealpi carniche e giulie.
Invece di seguire lungo il sentiero 988 che conduce a casera Giais prendiamo il sentiero sulla sx 
( indicazioni Cjastelat Pala Fontana) che sale ripido e leggermente esposto ( tratto EE) per un breve 
tratto.
Il panorama ora si apre a ovest  verso il gruppo del Piancavallo e dell'ampia e tormentata conca alla 
base delle creste che siamo percorrendo.
Raggiunta la erbosa cima della Pala Fontana (m 1637) il sentiero si snoda ora tra rocce affioranti 
con evidenti  tratti di carsismo sempre in vista della pianura  per poi restare sul versante ovest della 
cresta e entrare in un rado bosco fino a raggiungere il bivio con i sentieri 916/915: si prosegue dritti 
fino alla cima Cjastelat (m 1643) ( tratto esposto EE).
Dal bivio precedente si scende per il sentiero 915 verso la conca a ovest fino a incrociare 
nuovamente il sentiero 971 che si percorre sulla sx fino a ritornare alla partenza.
In caso di nebbia il percorso potrà subire delle variazioni

Difficoltà  : E /due brevi tratti EE
Impegno globale  : medio
cartografia  : carta tabacco 12
Dislivello   : 610 metri
Tempi         : 5,30 ore  soste comprese
Equipaggiamento        : normale

Nessun punto di ricovero 

Partenza da piazzetta Storti a Dolo ore 7,00

Organizzatori : Convento Marco (328 4584596)  Donà Loretta (347 8971705) Pulese Filippo (ASE)


