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Domenica 23 settembre 2017 
17ª Festa della Montagna 

in Casera Ceresera 1.347 m  
Gita delle Sezioni C.A.I. della Provincia di Pordenone 

Piancansiglio 

 
Il consueto incontro tra i Soci delle Sezioni CAI della destra Tagliamento si svolgerà stavolta a Casera 
Ceresera 1.347 m; di proprietà del Comune di Polcenigo e data  in gestione alla Sezione CAI di Sacile. 
La casera è luogo ideale per escursioni ed incontri didattici, siano essi organizzati dalle varie Commissione 
(AG o Escursionismo), o anche da soci di altre Sezioni ed associazioni, purché abbiano finalità ambientali, 
sociali, di formazione e comunque affini a quelle del CAI. 
Si trova ai margini Sud-orientali del Bosco del Cansiglio, non lontano dalla Casa Forestale della Candaglia, in 
una zona di vecchi pascoli ora trasformati in rimboschimenti. 

ITINERARIO 
L’intende far conoscere alcuni aspetti storici sul periodo di governo della Repubblica di Venezia e della 
Resistenza, senza tralasciare quelli naturalistici peculiari della zona. Il ritrovo con tutti i soci partecipanti 
delle altre sezioni è previsto presso il parcheggio dell’ex Albergo Sant’Osvaldo in Pian del Cansiglio 1.015 m 
alle ore 8,30. Dopo una breve sosta di fronte al Monumento ai Caduti della Resistenza raggiungiamo la 
località Archeton. Subito dopo si intercetta il sentiero Pian de le Stele che percorriamo interamente fino 
ad intersecare la strada ad uso boschivo che conduce alla Casa Forestale della Candaglia. Superatala, ci 
immettiamo sul sentiero CAI 991 per raggiungere Casera Ceresera quando sono circa le 11,30.  
Alle 12.00 circa dopo gli indirizzi di saluto dei vari rappresentanti delle sezioni della destra Tagliamento, e 
dopo aver consumato il pasto offerto dalla Sezione di Sacile, ci prepariamo per il rientro scendendo e 
seguendo le indicazioni per il percorso del “Motore alpino”. Ci dirigiamo verso Fontana Pian dell’Erba e 
scendendo lungo la pista forestale all’Archeton raggiungeremo il parcheggio e le auto. 



 
 

Orari e Tempi approssimativi 
DISLIVELLO: 350 m circa;  

DIFFICOLTÀ: “E”;  

EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo, consigliati i bastoncini;  

ORARI E TEMPI APPROSSIMATIVI: partenza dal parcheggio provvisorio dell’Ospedale in vial Rotto alle 

ore 7.30 precise, ritrovo con i soci delle altre sezioni presso il parcheggio dell’ex Albergo Sant’Osvaldo in 

Pian del Cansiglio 1.015 m alle ore 8,30; ore 8.45 circa inizio escursione; fine escursione ore 15.00 ca.;  

(per motivi organizzativi, si prega i partecipanti di dare la propria adesione in sezione per tempo) 

MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri;  

CARTOGRAFIA: Carta Tabacco foglio n. 012 scala 1:25.000, Alpago, Cansiglio, Piancavallo Valcellina; 

 
Il Direttore di escursione A.E. Stefano Fabris si riserva la facoltà di apportare variazioni al programma 
qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero. 

 
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


