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ALPINISMO GIOVANILE
Alpi Carniche, Gruppo Col Nudo-Cavallo
6 Maggio 2018
Casera Palantina e Cima Manera
Il Monte Cavallo è una grande montagna delle Prealpi Carniche che raggiunge i 2.251 m s.l.m.
Si trova alle spalle del Pordenonese, ergendosi sulla pianura sottostante in modo solenne, per
uno sviluppo che supera i 2.000 metri. Questo lo rende ben visibile sia da Venezia che dalla
costa Adriatica specialmente nelle giornate più limpide.

ITINERARIO
UNDER: Parcheggiate le auto nei pressi di Malga Pian Grande si procede per strada asfaltata,
per circa 1 km, sino all'imbocco del sentiero 923 nei pressi di Pian delle Lastre.
Si prosegue seguendo la comoda strada forestale (segnavia 923) che si snoda all'ombra del
bellissimo faggeto sino al bivio per il Rifugio Semenza. Da qui si prosegue per facile mulattiera
giungendo in breve a Casera Palantina dove si consumerà tutti assieme un pranzo al sacco.
OVER:
Dal Lago di Santa Croce, sulla cui superficie tutte le cime dell’Alpago si vanno a
specchiare, si guida l’auto fino a Tambre e poi ancora oltre, fino al parcheggio presso Malga
Pian Lastre (1.270 m circa) sotto i pendii della Cima delle Vacche. Seguendo il sentiero 926 si
supera una malga, si risalgono boschi e pascoli di notevole bellezza e, infine, le ghiaie che
portano al Rifugio Semenza (2.020 m). Qui si prende il sentiero 924 ed in breve si è alla

Forcella Lastè. Sempre per evidente traccia si piega a destra e si rimonta lo schienale erboso
del Cimon d’Alpago per poi ridiscendere sull’altro versante, portandosi all’insellatura sottostante
il Monte Cavallo vero e proprio. Si passa verso destra sul versante ovest della montagna,
quindi, si superano le ultime rocce arrivando infine su terreno più semplice e in vetta. Rientro
per lo stesso sentiero.
DISLIVELLO: UNDER 250 m; OVER 1.000 m;
CARTOGRAFIA: Foglio Tabacco n° 021;
EQUIPAGGIAMENTO: UNDER+OVER normale da escursionismo, occhiali e crema da sole,
berretto, guanti, giacca a vento impermeabile. (Come sempre ricordiamo il cambio completo di
scarpe e vestiario da lasciare in auto!!!);
SOLO OVER casco, imbrago e longe da ferrata (forniti dal CAI per chi non dovesse averli).
PRANZO AL SACCO: i panini vanno bene, non troppi, evitare alimenti salati e le bevande
gasate (alzano la sete). Vanno bene le barrette di cioccolato (con moderazione). Ci
raccomandiamo almeno 1 litro d’acqua a testa.
PARTENZA: dal parcheggio dell’Ospedale in Vial Rotto ore 7.30;
RIENTRO : alle ore 18.00 ca.;
MEZZI DI TRASPORTO: auto degli accompagnatori;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 5,00 a partecipante.
ISCRIZIONI: TRAMITE EMAIL (ag@cai.pordenone.it) AL PIÙ PRESTO PER ORGANIZZARE
LA LOGISTICA (ENTRO E NON OLTRE MARTEDI 1 MAGGIO – LE QUOTE DI
PARTECIPAZIONE SARANNO RACCOLTE LA MATTINA STESSA DELLA GITA)
Gli accompagnatori di AG si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora
le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero. In ogni caso verrà garantita
un’attività alternativa.
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