
 

 

 

 

Sabato 9 Marzo 2019 

Ciaspolata notturna sul Col Ceschet 1.394 m 

Gruppo del Monte Cavallo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torneremo anche quest’anno sul Gruppo del Monte Cavallo, per poter ammirare la pianura che 
splende delle mille luci della notte. Percorreremo la via della malghe fino a raggiungere il 
cupolone sommitale del Col Ceschet. Alla fine dell’escursione, approfitteremo della calda 
ospitalità della Casera Capovilla, gentilmente concessa dai nostri amici della Sottosezione del 
CAI di Aviano. 
 

L’ ITINERARIO 
 

Dalla strada del Col Alto, a quota 1.300 m ca. si stacca sulla sinistra il sentiero locale 
denominato la “Passeggiata delle malghe”. Dopo 20’ ca. si giunge ad un’ampia insellatura che si 
affaccia a Sud verso la pianura sui pascoli del Pradalto; valichiamo l’insellatura e ci dirigiamo 
verso Est alla sottostante Casera Caseratte 1.349 m. Da qui seguiamo il sentiero CAI n° 
985 che mantenendosi in quota attraversa pascoli e radi boschetti di faggio punta 
decisamente nei pressi della Casera di Valfredda 1.380 m. Da qui si punta decisamente al 
colle di fronte alla casera in direzione Nord, e su facili pendii si giunge in breve in cima al Col 
Ceschet 1.394 m. da cui si potrà ammirare la pianura illuminata da migliaia di luci. Dopo una 
pausa e le foto di rito (ricordarsi il cavalletto per le lunghe esposizioni), ripercorreremo a 
ritroso il sentiero dell’andata fino al parcheggio del Collalto. Qui, dopo esserci cambiati, ci 
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dirigeremo con le macchine al parcheggio dietro il Palaghiaccio e brevemente raggiungeremo la 
Casera Capovilla, dove alcuni amici ci attenderanno per dare inizio a una lieta festicciola, al 
caldo del fuoco del caminetto che sicuramente contribuirà a scaldare la serata, tra un 
bicchiere di buon vino e una fetta di ottimo salame. 
A tal proposito, chi vuol contribuire alla riuscita della festa può portare dolci o del buon vino! 

 
Orari e Tempi approssimativi 

 
DISLIVELLO: 300 m circa; 
DIFFICOLTÀ: “EAI”; 
EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adatto alla stagione invernale, ciaspole, ghette, 
bastoncini e pila frontale, (la sezione metterà a disposizione “noleggio” un limitato numero di 
ciaspole per coloro che ne fossero sprovvisti e ne facessero esplicita richiesta al momento 
dell’iscrizione);  

Nel caso non vi sia una consistente presenza di neve, è obbligatorio l’uso dei ramponcini. 
ORARI: partenza sabato pomeriggio alle ore 17.00 precise dal parcheggio provvisorio 
dell’Ospedale in vial Rotto, 28 (entrata dalla SS 13). Inizio escursione dal parcheggio del 
Collalto ore 18.00; Termine escursione ore 20.30; Ritrovo in Casera Capovilla in Piancavallo, 
alle ore 21,00. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 8,00 (da versare preferibilmente al momento 
dell’iscrizione); 
MEZZI DI TRASPORTO: mezzi propri; 
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco foglio 12 scala 1:25.000, “Alpago – Cansiglio – Piancavallo - 
Valcellina”; 
 
I Direttori di escursione A.E. Fabio La Falce & A.S.E Andrea Gerometta si riservano la 
facoltà di apportare variazioni al programma qualora le condizioni meteorologiche o della 
montagna lo richiedessero. 
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