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Col Cornier 1.767 m
Gruppo del Monte Cavallo

La

meta

della

nostra

prima

escursione invernale del 2017, non ha
bisogno di grandi presentazioni. Quasi
tutti ci sono saliti almeno una volta in
primavera, estate o in autunno, ma
crediamo non molti lo abbiano fatto
d’inverno con la neve. Il Col Cornier,
che

si

trova

meridionale del

quasi

all’estremità

gruppo del Monte

Cavallo, è una cima che in inverno può
assicurarci, specialmente nelle belle
giornate

con

cielo

terso,

degli

splendidi panorami sulle Alpi Giulie,
sulle

Dolomiti

e sulla

sottostante

pianura friulana. Il nostro itinerario
salirà

seguendo

il

sentiero

della

Carbonaia sul fianco meridionale del
monte Sauc e, raggiunta la cima per la dorsale meridionale del monte, scenderà nel vallone di Casera Campo per
poi tornare al parcheggio in località Sauc; dandoci così la possibilità di compiere un piacevole giro ad anello.
L’ITINERARIO
Raggiunto Piancavallo, si seguono le indicazioni per la località Sauc. Oltrepassate le prime case, proseguiamo
ancora per circa 300 metri, per giungere al comodo parcheggio a 1.260 m, sulla sinistra, dove lasceremo le
autovetture. Inizieremo l’escursione seguendo il sentiero della Carbonaia che parte poco sopra il parcheggio. Il
sentiero sale in un fitto bosco di faggi con una pendenza moderata, e poi nel tratto che attraversa, con alcuni
saliscendi, le pendici meridionali del monte Sauc, la pendenza si attenua e la salita risulta essere più agevole.
Dopo circa un’ora e mezza di cammino, si esce dal bosco ed in breve si raggiunge la Sella de Sauc 1.594 m dove
effettueremo una sosta. In questo punto, potremmo ammirare la sottostante pianura ed il Gruppo del Monte
Cavallo. Proseguiremo ora seguendo la dorsale meridionale del Col Cornier. La larga cresta è inizialmente comoda
ed agevole ma, giunti in prossimità dell’anticima, la pendenza aumenta ed in qualche breve tratto la salita è un pò
impegnativa. Raggiunta la sommità dell’anticima, ancora pochi minuti e saremo finalmente in cima al Col Cornier
1.767 m. La posizione isolata della sua sommità ci consentirà di ammirare il vicino gruppo del Cavallo, la
sottostante pianura friulana e l’altopiano del Cansiglio, le Alpi Giulie ad est mentre, rivolgendo lo sguardo verso
ovest, avremo modo di ammirare le Dolomiti con il Pelmo in bella evidenza.
Dopo la sosta per la pausa pranzo, inizieremo la discesa che avverrà per il medesimo itinerario di salita fino alla
Sella del Sauc. Da qui scenderemo per il valloncello che ci condurrà alla sottostante Casera Campo 1.420 m. Dopo
averla oltrepassata, raggiungeremo per tracce di sentiero la strada panoramica della “Venezia delle Nevi” che

seguiremo per ritornare al parcheggio dove, una volta tolti gli scarponi, avrà luogo un simpatico momento
conviviale e una bicchierata finale (sono ben accetti dolci, bibite e vino).

Orari e Tempi approssimativi
DISLIVELLO: Salita 500 m circa;
DIFFICOLTÀ: “EAI”;
EQUIPAGGIAMENTO: adeguato alla stagione invernale; obbligatori i bastoncini e le ciaspe, consigliate le ghette
(la sezione metterà a disposizione (noleggio) un limitato numero di ciaspe per coloro che ne fossero
sprovvisti e ne facessero esplicita richiesta al momento dell’iscrizione);
ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: Partenza dal parcheggio del Supermercato “LIDL” di Via Montereale alle
ore 8.00 precise; Inizio escursione ore 09.00; Termine escursione ore 15.00 circa;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE; € 1,00;
MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie;
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n. 012 scala 1:25.000 – Alpago – Cansiglio – Piancavallo – Valcellina;
Gli accompagnatori A.E. Ezio Buna e A.S.E. Damiano Nurra, si riservano la facoltà di apportare variazioni al
programma, qualora le condizioni nivo-meteorologiche lo richiedessero.
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