
 

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere consapevole che la gita, 

pur se guidata da un Capo Gita di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate nella relazione sopra esposta, pertanto, è 

tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del 

partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui il Capo Gita non abbia esercitato la facoltà di esclusione.” 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: Si 

lascia l'auto all’incrocio con la strada per il monte Pizzoch (in 

inverno solitamente chiusa) poco prima della Crosetta 

(q.1098).  Al primo tornante si lascia la strada e si prosegue 

dritti su segnavia 982. Si sale fino ad arrivare al Pian dell’Erba 

(q.1258) con le caratteristiche Casere (quasi tutte rimesse a 

nuovo) segno tangibile di un recente passato dove 

l’agricoltura e la zootecnica erano ancora rigogliosi nella zona 

ed ora sfruttate quasi esclusivamente solo come seconde case. 

Ampie vedute sulla pianura veneta. Con vari sali-scendi 

arriviamo in fondo ad un’ampia radura con un capitello 

dedicato a San Floriano(q.1176) e successivamente ad una 

chiesetta anch’essa segno dell’importante densità abitativa 

della zona nel primo dopoguerra. Adesso si risale fino a 

raggiungere la Casa Forestale Cadolten e poi la Malga Coro 

(q.1261). Attraversiamo il pascolo della malga e ritorniamo al 

Pian dell’Erba per chiudere l’anello e ritornare alla partenza 

con l’ultimo tratto sullo stesso percorso dell’andata.  

PROGRAMMA: 

Trasferimento con mezzi propri fino all’incrocio con la 

strada per il Pizzoch (q. 1098). 

Ore 10:00 Partenza dell’escursione. 

Ore 12:00 Arrivo a Malga Coro. Sosta e pranzo al sacco. 

Ore 13,15 Partenza e ritorno al Pian dell’Erba. 

Ore 13,30 Partenza per il rientro. 

Ore 14:30 Arrivo al parcheggio dove abbiamo lasciato gli 

automezzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE AI PARTECIPANTI 

DIFFICOLTA’:  WT1 

DISLIVELLO:  350 metri 

CARTINA:  Tabacco 012 – Alpago-Cansiglio-Piancavallo-

Valcellina 

EQUIPAGGIAMENTO:   Normale equipaggiamento adeguato 

alla stagione ed alla quota, scarponi, bastoncini e quanto 

previsto dalle normative COVID-19. 

 

 

TEMPO DI PERCORRENZA:   4,00 ore più le soste 

LUNGHEZZA: 10,00 km circa 

ISCRIZIONI:        Vanno perfezionate entro il giorno 10/02 con 

un massimo di 15 partecipanti (+2 Accomp. ) 

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA INDEROGABILMENTE ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CON I 

DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA ED IL CONSENSO DEI DATI PERSONALI, OLTRE AL 

VERSAMENTO DI €. 10,00, ENTRO E NON OLTRE LA GIORNATA DI MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2021. IN ASSENZA NON SARA’ 

POSSIBILE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE. 

 

ISCRIZIONI ONLINE SUL SITO DEL CAI ALPAGO CON SUCCESSIVA CONFERMA PARTECIPAZIONE VIA MAIL. 

PER CHIARIMENTI OD INFORMAZIONI CHIAMARE IL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO: GRAZIANO 3398208112 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE ALPAGO 
“Benito Saviane” 

 

13 Febbraio 2021 

Anello Pian dell’Erba con le ciaspole. 

 


