
 

 
 
 
 
 
 
 

Domenica 23 giugno 2019 
Pala Fontana 1.637 m 

Cjastelat 1.641 m 
Prealpi Carniche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentre la Pala Fontana che è ben visibile dalla pianura e fa parte della lunga dorsale che va da est verso 
ovest e cioè dalla Pala d’Altei 1.528 m al Monte Caseratte 1.264 m, il Monte Ciastelat 1.641 m si stacca 
nettamente dalla lunga dorsale, non visibile dalla pianura, e si erge dal fitto del bosco come una torre di 
avvistamento. Dalla sua modesta elevazione si può godere di un panorama a 360°. Nelle giornate limpide si 
possono vedere le Dolomiti di Sesto, in particolare la Croda dei Toni 3.094 m. 

ITINERARIO 

Dopo aver raggiunto Piancavallo con le auto scenderemo per 3 km in direzione di Barcis fino alla località 
Pian delle More 1.193 m dove parcheggeremo le auto. Prendiamo a salire sul sentiero CAI n. 971 nel fitto 
di una faggeta fino a q.ta 1.380 m dove in una valletta in direzione Nord-Sud, troveremo un ulteriore 
bivio con indicazioni. Da questa intersezione di sentieri abbandoniamo il 971 per seguire verso sud il 
segnavia CAI n. 915 che in leggera contropendenza attraversa un fitto bosco. Usciti in breve in una 
zona prativa di notevole bellezza si percorre un ampio sentiero che ci accompagna tra muretti a secco e 
ruderi di vecchie casere tra cui Casera Dietro al Ciastelat. Sulla nostra destra si intravede la cima della 
Pala Fontana. Si rientra alla fine in bosco e con traccia più ripida raggiungiamo una sella a q.ta 1.600 ca.. 
Si gira a sinistra e in breve raggiungiamo le facili roccette alla base del Ciastelat e dopo averle superate 
con divertente ma facile arrampicata giungiamo sulla cima con croce, libro di vetta e una bella icona 
votiva della Madonna. La cima non offre molto spazio, è assai scoscesa sui tre lati e ricoperta a nord da 
mughi e altri arbusti, ma il panorama è veramente emozionante su tutti le montagne intorno a 360°. 



Ridiscesi con attenzione le roccette basali del Ciastelat, rientriamo alla sella di q.ta 1.600 m e 
proseguiamo in direzione SSO sul sentiero 915, prima per rado bosco e poi tra mughi e arbusti vari lungo 
una sorta di dorsale con ampie zone prative da dove si può spaziare lo sguardo dal vicino gruppo del 
Cavallo, alla pianura fino al mare. Si passa il bivio dove il sentiero scende a sinistra per la Casera di Gias, 
proseguiamo a Ovest lungo il crestone e si passa lungo una cengia attrezzata con fune d’acciaio e ormai in 
vista della Pala Fontana si scende a un forcellino e da questo si risale giungendo direttamente in cima alla 
Pala Fontana. Dopo la meritata sosta, riprendiamo il sentiero che su crinale assai panoramico scende 
verso ovest tra zone erbose e radi boschetti fino a giungere a un bivio dove il sentiero principale 
continua a scendere molto più ripido e aereo verso la sottostante Forcella di Giais 1.442 m, noi invece ci 
teniamo sulla destra e scendendo un breve pendio erboso per tracce nel rado boschetto giungiamo 
all’altare con crocefisso situato poco prima di Forcella di Giais. A questo punto procediamo in direzione 
Nord percorrendo il sentiero 988 lungo l’ampio vallone che da Forcella di Giais scende fino alla quota di 
1.380 m al bivio con la forestale che sale dal Pian delle More, chiudendo così l’anello. 
Compiendo a ritroso il sentiero CAI n. 971 torneremo al punto di partenza. 

 
Orari e Tempi approssimativi 

 

DISLIVELLO:700 m ca., sviluppo 13 Km; DIFFICOLTÀ: “EE” EQUIPAGGIAMENTO: normale da 
escursionismo, consigliati i bastoncini; ORARI: partenza sabato dal parcheggio provvisorio dell’Ospedale 
in vial Rotto (entrata dalla SS 13) alle ore 7.30 precise;  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri;  
CARTOGRAFIA: Casa Editrice TABACCO,  foglio n. 012 – scala 1 : 25.000 Piancavallo, Alpago, Cansiglio. 
 

Per ogni tipo di informazione riguardante l’escursione in programma o per altre richieste, è attivo il 
numero di cellulare della “Commissione Escursionismo” che risponde al numero +39 371333 7146. 

 

 

I Direttori di escursione Giuseppe Donadel & Stefano Caravelli si riservano la facoltà di apportare 
variazioni al programma qualora le condizioni della montagna e/o meteorologiche lo richiedessero. 
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