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Domenica 29 settembre 2019 
18ª Festa della Montagna 

in Casera Montelonga 1.327 m  
Gita delle Sezioni C.A.I. della Provincia di Pordenone 

Piancavallo 

 
 
L’incontro tra i Soci delle Sezioni CAI della provincia di Pordenone, giunto quest’anno alla 18ª edizione, sarà 
organizzato stavolta a cura della Sezione di San Vito al Tagliamento presso Casera Montelonga. 
All’incontro parteciperà il Sindaco di Barcis per ufficializzare l’affido della casera al CAI di San Vito al 
Tagl.to. É stato invitato pure il Sindaco di San Vito per un saluto e un riconoscimento alla Ns Sezione che 
coglie questa occasione per festeggiare il cinquantesimo di fondazione del CAI a San Vito al Tagliamento. 
Sono inoltre invitati i rappresentanti del CAI nazionale e regionale. 
 
La bella casera si trova a quota 1327 mt, in bella posizione panoramica al margine superiore del grande 
bosco Ciastelat nel Sottogruppo del Cavallo, non lontana dal Monti Ciastelat e Pala D’Altei. Essa è molto 
adatta alla funzione di Ricovero escursionistico, al piano terra dispone di un caminetto, una piccola stufa e 
una tavola con panca e sedie; nel vano superiore una camera con 8 posti su tavolato. L’acqua, non potabile, è 
presente in una vasca che raccoglie quella piovana dal tetto e una scorta di legna si trova presso le ex stalle. 
 
Alla casera ci si può giungere da vari sentieri ma per questa occasione consigliamo di percorrere il sentiero 
CAI n° 971 che inizia al Pian delle More, (lungo la strada che dal Piancavallo scende verso la Val Caltea, a 
quota 1.177 m - tabella). Si imbocca una pista forestale che inizia in direzione NE e dapprima guadagna 
quota per poi proseguire in falsopiano. Al suo termine si continua su sentiero fino a sbucare sulla pista 
forestale che sale da Barcis, la si segue verso destra, ad un bivio si prosegue a sinistra ed in breve si giunge 
alla casera. (circa 2 ore); 



 
 

Orari e Tempi approssimativi 
 

DISLIVELLO: 320 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 alle ore 9.00 al Pian delle More, dove ci saranno due incaricati della sezione di 
San Vito al Tagliamento per coordinare la partenza. Ritrovo presso la casera ore 11.45.  
Dopo il saluto ai convenuti, l’incontro proseguirà con il consueto momento conviviale. 

(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. Grazia Pizzoli si riserva la facoltà di apportare variazioni al programma 
qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero. 

 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


