
 

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: Giunti 
in Pian del Cansiglio, di fronte alla sede di Veneto Agricoltura, a 
sx si dirama una stradina che conduce all’area picnic Archeton, 
punto di partenza della nostra escursione. Ora si prende la strada 
forestale (Segnavia B su fondo arancione) che nel bosco conduce 
agevolmente alla casa forestale Candaglia (q. 1268), lungo 
questo tratto si copre la maggior parte del dislivello dell’intera 
escursione. Lasciandosi alle spalle casa Candaglia si prosegue 
dritti lungo la forestale (Segnavia B1); la traccia prosegue più o 
meno pianeggiante nella faggeta fino all’intersezione, sulla sinistra 
con il sentiero CAI 991. Si abbandona quindi la strada forestale 
addentrandosi lungo un facile e piacevole sentiero che tra faggi e 
piccole radure conduce prima a Casera Masonil Vecio e poi 
a Casera Ceresera (q. 1350). Da qui, con una breve salita è 
possibile andare a vedere uno dei tanti Cippi della Repubblica 
Serenissima che delimitavano i confini del bosco da remi della 

stessa. Per il rientro si segue una traccia secondaria, ben 
segnalata in ambiente da numerosi bollini rossi sugli alberi, che 
riconduce alla casa forestale Candaglia da dove si ripercorre a 
ritroso la strada fatta in salita. 

PROGRAMMA: 
Ore 08:00 Ritrovo a Puos d’Alpago e trasferimento con 
mezzi propri in Pian Cansiglio fino al parcheggio nei 
pressi dell’area Pic-Nic di Archeton (q.1000). 

Ore 09:00 Partenza dal parcheggio. 

Ore 11:30 Arrivo alla Casera Ceresera (q.1350).  

Ore 12:00 Arrivo ai Cippi storici (q. 1420) 

Ore 12:30 Pranzo al sacco presso la Casera. 

Ore 13:30 Partenza per il rientro  

Ore 15:00 Arrivo al parcheggio dove abbiamo lasciato 
gli automezzi. 

Ore 16:00 Arrivo in piazza a Puos d’Alpago. 

 

NOTE AI PARTECIPANTI 

DIFFICOLTA’:  WT1 

DISLIVELLO:  450 metri circa. 

CARTINA:  Tabacco 012 – Alpago Cansiglio Piancavallo 

EQUIPAGGIAMENTO: Adeguato alla stagione ed alla quota, 
scarponi, bastoncini, ciaspole e ramponcini oltre a quanto 
previsto dalle norme COVID-19/GreenPass Rafforzato. 

TEMPO DI PERCORRENZA: 6,00 più le soste  

LUNGHEZZA: 10,0 km circa 

ISCRIZIONI:  Entro il giorno 26/01 con un massimo di 15 
partecipanti (+ 2 Accompagnatori)        

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’ 26/01/2022. IN ASSENZA NON SARA’ 
POSSIBILE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE. 

ISCRIZIONI SOLO ONLINE DAL SITO DEL CAI ALPAGO.  VERRA’ RILASCIATA CONFERMA DI ISCRIZIONE VIA MAIL. 
PER CHIARIMENTI OD INFORMAZIONI CHIAMARE IL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO: GRAZIANO 3398208112 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE ALPAGO 
“Benito Saviane” 

29 Gennaio 2022 
Casera Ceresera con le ciaspole 


