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Programma  2008 
 
Itinerario Macchine: 
 
da Biadene: per  Ponte Vidor – Sernaglia – Follina - Vittorio Veneto - Fregona – La Crosètta  
da Treviso:  Treviso Sud – Autostrada A 27 – Vittorio Veneto Sud – Fregona – La Crosètta 
 
Itinerario escursione 
 
L’escursione avrà inizio dal parcheggio del valico di “La Crosètta” (m.1118) località che troveremo 
qualche chilometro prima della Piana del Cansiglio. Sarà una piacevole passeggiata, in gran parte 
pianeggiante, attraverso lo splendido bosco del Cansiglio, alcuni pascoli e caratteristiche zone carsiche. 
Dal valico si sale a destra per sentiero in bosco e, aggirando a Nord il Col Bròmbolo (m.1345) ed il Col 
Grande (m.1392), si raggiunge il bivio con il sent 991 A, che scende a raccordarsi  presso la vicina 
Casera Costa Cervèra con l’itin. 1.1.3 (su questo sentiero, a 300 m. dal bivio si trova il Rif. Masèt. - 
m.1274 - ricovero boschivo che valuteremo al momento se raggiungere o meno). 
Si prosegue a sin., mantenendosi nei pressi del limite del Bosco del Cansiglio; sempre seguendo il 
segn. 991 si attraversano pascoli e zone carsiche. Oltrepassata la carrozzabile (chiusa al traffico), si 
prosegue ancora per un breve tratto verso NE e si raggiunge la vicina Casera Cerèsera (m.1347). (ore 
2, 30 circa). La Casera, situata ai margini Sud-orientali del Bosco del Cansiglio, sorge in zona 
scoscesa, con numerose doline carsiche ed è stata data in consegna alla Sez. CAI di Sacile che ne ha 
fatto un  punto di riferimento per escursioni didattiche per l’Alpinismo giovanile. 
Dalla Casera, oltrepassando la dorsale boscosa del M.Cavallot, coperto di faggi, potremo raggiungere 
in breve (circa 30 m.) la vicina Casa Forestale della Candaglia (m.1268).  
Dalla Casa Forestale ritorneremo verso La Crosètta per strada forestale che, in parte si identifica con il 
set. O del Bosco del Cansiglio. Lasciando e riprendendo a tratti la rotabile, chiusa al traffico, ci 
porteremo, con itinerario pressoché pianeggiante, a raggiungere la strada asfaltata per la Piana del 
Cansiglio poco oltre la località di partenza che, con breve salita, raggiungeremo. (ore 6 circa in totale) 

 
Visita il nostro sito:  www.gsamontello.it 

CANSIGLIO *
 
Giro delle malghe. Crosetta (m.1118) – Rif. Maset (m.1274) – Cas. Cerèsera 
(m.1347) – Cas. Forestale della Candaglia (m.1268) –  La Crosètta.  (ore 6 ca.) 
   
Coord.: Vanin D. – Vanin S.                                       (km.120 = € 30)    (012) 


