
 Itinerario  Sezione organizzatrice

 Referenti

 Data/e dell'escursione  Gruppo/Monte

02/06/2013 Cansiglio

Itinerario 1 Monte Costa Alpago

 Telefono  Email

Federico Dal Farra 388 16417288

 Località di partenza Dislivello salita Ore di cammino

Note

Campon 350 5,5
 Località di arrivo Dislivello discesa Difficoltà

Ritrovo per la partenza: Campon h 9:00

Ritrovo per il rientro ai mezzi: Monumento ai caduti h 16:30 (orario tassativo)

Rudy Dal Paos 347 5374417

Campon 350 E

Descrizione del percorso

Si segue la strada per Palughetto attraversando un bosco misto di faggio, abete rosso e abete bianco. 

Percorrendo un tratto della strada del Taffarel si raggiungono i pascoli del Mezzomiglio di Farra dove si trova 

l'omonima Casera tutt'oggi utilizzata per l'alpeggio.

Proseguendo si incrocia la Val Faldina e per il sentiero E si raggiunge il crinale del M. Costa m 1375.

Da qui si gode di un magnifico panorama sulle dolomiti bellunesi, la pianura trevigiana, la conca dell'Alpago e 

naturalmente sull'altopiano del Cansiglio.

Dopo la sosta si scende a valle per il sentiero nat. R aggirando la Cima Valsotta e attraversando più a valle la 

Strada del Taffarel. Si giunge così, immersi nell'antica foresta, all'Albergo Sant'Osvaldo e al luogo delle 

celebrazioni.

Ritorno: rientro alle auto a piedi lungo la SP 422 del Cansiglio (vedi Note).



 Itinerario  Sezione organizzatrice

 Referenti

 Data/e dell'escursione  Gruppo/Monte

02/06/2013 Cansiglio

Itinerario 2 Candaglia (1247 m) Alpago

 Telefono  Email

Rudy Dal Paos 347 5374417

Federico Dal Farra 388 16417288

E

 Località di partenza Dislivello salita Ore di cammino

Campon 300 5,5

Descrizione del percorso

L'itinerario si svolge quasi interamente su strada sterrata .

Si alterna alla grandiosa foresta l'attraversamento degli ampi spazi aperti adibiti a pascolo. Questi oltre a 

rappresentare il nutrimento per i bovini da latte da cui si ricava il tipico formaggio Cansiglio sono anche il sito 

principe del patrimonio floristico dell'altipiano.

Lungo il percorso nat. D si raggiunge Pian Rosada e quindi, lungo il perimetro nord della riserva nat. orientata 

“Pian di Landro – Baldassarre”, al punto più basso dell'itinerario, l'imboccatura della Val Bona 991m.

Percorrendo l'itinerario B in leggera salita, aggirando il M. Zambul e costeggiando la riserva naturale integrale “Col 

Piova”, si arriva alla ex caserma Forestale Candaglia m 1268.

Da qui, scendendo a fianco della Ris. Nat. integrale “Pian de le Stele”, all'Albergo Sant'Osvaldo e al luogo delle 

celebrazioni.

Ritorno: rientro alle auto a piedi lungo la SP 422 del Cansiglio (vedi Note).

Note

Ritrovo per la partenza: Campon h 9:00

Ritrovo per il rientro ai mezzi: Monumento ai caduti h 16:30 (orario tassativo)

 Località di arrivo 300 Difficoltà

Campon 350



 Itinerario  Sezione organizzatrice

 Referente

Ritrovo per la partenza: Conegliano - Piazzale Piscine - h 7:00; pullman da 30 posti - iscrizione obbligatoria.

In caso di esaurimento posti in pullman possibilità di aggregare auto con servizio rientro per autisti. 

Partenza dalla Crosetta alle ore 8:00.      

Cartografia: Tabacco n. 012, Alpago - Cansiglio - Piancavallo - Valcellina.       

 Località di partenza Dislivello salita Ore di cammino

Descrizione del percorso

Luogo di partenza è il parcheggio di fronte alla Casa Forestale, presso La Crosetta m 1127. Si imbocca il sentiero 

H2 e lo si percorre fino alla strada che porta al Pian delle Erbe m 1260. Raggiunto Campo di Cadolten si imbocca, 

vicino al vecchio capitello, il "sentiero del Bracconiere" (segnavia CAI 981). Il sentiero traversa il versante sud del 

Monte Pizzoc fino a raggiungere la Pala dell'Agnelezza m 1282. Qui si imbocca il sentiero CAI 980 e si sale alle 

Casere Pizzoc m 1499. Da qui di scende fino al Rifugio Sant'Osvaldo m 1027.

Note

 Località di arrivo Dislivello discesa

500 6 circa

 Data/e dell'escursione  Gruppo/Monte

02/06/2013 Cansiglio

Itinerario 3 Cadolten - Sent. del Bracconiere Conegliano

Difficoltà

Pian Cansiglio - Rifugio S. Osvaldo 600 E

 Telefono  Email

Dario Rino 0438 22389 dario_rino@libero.it

Passo Crosetta



 Itinerario  Sezione organizzatrice

 Referente

 Data/e dell'escursione  Gruppo/Monte

02/06/2013 Cansiglio

Itinerario 4 Percorso dei cippi storici Conegliano

 Telefono  Email

Franco Bastianon 340 3371993 fbastianon@yahoo.com

 Località di partenza Dislivello salita Ore di cammino

Passo Crosetta 350 3 circa
 Località di arrivo Dislivello discesa Difficoltà

Ritrovo per la partenza: Conegliano - Piazzale Piscine - h 7:00; pullman da 30 posti - iscrizione obbligatoria.

In caso di esaurimento posti in pullman possibilità di aggregare auto con servizio rientro per autisti. 

Partenza dalla Crosetta alle ore 8:00.      

Cartografia: Tabacco n. 012, Alpago - Cansiglio - Piancavallo - Valcellina.       

Passo Crosetta 350 E

Descrizione del percorso

Partenza dalla Crosetta; in corrispondenza al capitello di fronte all’osteria si sale nel bosco seguendo i segni B/N/B 

e i cippi FN 1874 della confinazione italiana fino a incrociare la strada asfaltata che dal tornante della strada del 

Pizzoc porta a Pian dell’Erba. La si segue fino alla fine della salita, poi a dx in salita nel bosco a reincontrare i segni 

B/N/B e i cippi FN. Sempre in salita fino a Cima Boscars, poi si scende a Pian dell’Erba e Cadolten, si risale verso 

Cima delle Roncade per poi scendere di nuovo sulla strada asfaltata che si percorre in discesa fino al tornante 

Pizzoc. Qui giù a dx per il bosco e per tracce di trattore fino alla Crosetta.

I cippi storici veneziani (1550-1795) si trovano scaglionati lungo il percorso, a volte evidenti vicino ai cippi FN e a 

volte difficili da reperire senza l’aiuto di una guida.

Gran parte del percorso non si svolge su sentieri segnalati.

Note



 Itinerario  Sezione organizzatrice

 Referente

 Data/e dell'escursione  Gruppo/Monte

02/06/2013 Cansiglio

Itinerario 5 La Ferrentina del Cansiglio Sacile

 Telefono  Email

Sezione di Sacile 339 1617180 info@caisacile.org

 Località di partenza Dislivello salita Ore di cammino

Pian Osteria 200 5 circa
 Località di arrivo Dislivello discesa Difficoltà

Orari: ritrovo per la partenza a Pian Osteria h 8:45; partenza escursione h 9:00; sosta per pranzo al sacco h 

11:30/12:00; rientro h 14:30/15:00

Abbigliamento da escursionismo; dato che il percorso si svolge per una certa parte “Fuori Pista“ obbligatorio uso 

di scarponcini adatti.

Note

Pian Osteria 200 E

Descrizione del percorso

“La Ferrentina o Decauville“ del Cansiglio.

Facile escursione tra Valmenera – Val Bona e Cornesega Bassa

Il percorso della piccola ferrovia, che si segue in questa escursione, parte da Pian Osteria e arriva in Val Bona, si 

sviluppa con una pendenza massima del 4% passando a valle e a pochi metri dalla Casera Costa Alta, 

successivamente ci si inoltra nel bosco con un sedime ben riconoscibile per alcune massicciate artificiali di 

sostegno in sassi, tranne che per piccoli avvallamenti che probabilmente venivano superati con implacati in legno. 

Si giunge cosi’ alla Val Bona e qui si potranno vedere anche i resti di una galleria utilizzata all’epoca (1916-1917).

L’escursione prosegue poi per un tratto sulla strada carrozzabile che dalla Crosetta porta a Col Indes, 

successivamente nei pressi del Sentiero Col Piova m 1193 si rientra nel bosco e qui per buona traccia 

proseguiremo alla volta  del “ Vallone” e Cornesega Bassa.- Non ci resta ora che fare una piccola salita per 

ritornare nei pressi della Latteria di Valmenera e quindi di nuovo  a Pian Osteria.



 Itinerario  Sezione organizzatrice

 Referente

 Data/e dell'escursione  Gruppo/Monte

02/06/2013 Cansiglio

Itinerario 6 Il Bosco del Cansiglio Sacile

 Telefono  Email

Sezione di Sacile 339 1617180 info@caisacile.org

 Località di partenza Dislivello salita Ore di cammino

Crosetta 300 circa 5 – 6
 Località di arrivo Dislivello discesa Difficoltà

Orari: ritrovo in  Crosetta h 8:00; partenza escursione h 8:30; sosta per pranzo al sacco h 12:30 circa; ripresa 

cammino h 13:30 circa; arrivo in Cansiglio h 14:30 circa.

Abbigliamento da escursionismo.

Note

Pian Cansiglio 550 circa E

Descrizione del percorso

Da La Crosètta m 1118 a Pian Cansiglio m 951, per il "Rifugio Masèt" m 1274 e Casera Ceresera m 1347; 

Segnavia 991; ore 4 circa e strada forestale. 

Piacevole passeggiata attraverso lo splendido Bosco del Cansiglio, alcuni pascoli e caratteristiche zone carsiche. 

Dal valico de La Crosetta si sale a destra per sentiero in bosco e, aggirando a Nord il Col Brombolo m 1345 ed il 

Col Grande m 1392 si raggiunge il bivio con il sent. 981 che, all'inizio su carreggiabile, scende a raccordarsi presso 

la vicina Casera Costa Cervera (su questo percorso, a 300 m. dal bivio, si trova il "Rifugio Masèt", ricovero 

boschivo).

Si prosegue a sinistra, 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) diretta a sinistra, alla vicina 

Casa Forestale della Candaglia e a destra alle Casere Col dei Scios a Busa Bernart, si prosegue ancora per un 

breve tratto verso NE e si raggiunge la vicina casera. Dalla casera, prima per un tratto di sentiero e poi per strada 

forestale si raggiunge il centro della piana del Cansiglio.



 Itinerario  Sezione organizzatrice

 Referente

 Data/e dell'escursione  Gruppo/Monte

02/06/2013 Pian Cansiglio

Itinerario 7 Vittorio Veneto - Pian Cansiglio Treviso

 Telefono  Email

Pietro Artuso 0422 540855 + 340 0039816 artusopietro@gmail.com

 Località di partenza Dislivello salita Ore di cammino

Vittorio Veneto 1.400 6,0
 Località di arrivo Dislivello discesa Difficoltà

Ritrovo per la partenza: Vittorio Veneto - Chiesa S. Augusta - h 7:00

Accompagnatori: Michele Pegoraro 343 389392, Giancarlo Cesarino 349 8064012

Note

Rif. San Osvaldo (Pian Cansiglio) 480 EE

Descrizione del percorso

Vittorio Veneto m 110 - S.Augusta m 350 - Agnelessa m 1071 - Bivio San Floriano m 1082 - Casera Pizzoc m 

1499 - Località Osciarada m 1458 - Torrente Vallorgher m 1400 - Vallorch m 1118 - rif. Sant'Osvaldo m 1028.



 Itinerario  Sezione organizzatrice

 Referente

Itinerario 8 Sella Fadalto - Pian Cansiglio Treviso

 Data/e dell'escursione  Gruppo/Monte

02/06/2013 Pian Cansiglio

 Telefono  Email

Pietro Artuso 0422 540855 + 340 0039816 artusopietro@gmail.com

 Località di partenza Dislivello salita Ore di cammino

Sella Fadalto 870 5,0
 Località di arrivo Dislivello discesa Difficoltà

Ritrovo per la partenza: Passo Fadalto h 7:30

Accompagnatori: Irene Dal Col 338 6976180, Sergio Mari Casoni 348 384085

Rif. San Osvaldo (Pian Cansiglio) 330 E

Descrizione del percorso

Sella Fadalto m 487 - Sentiero del Gaviol - Casera Prese m 1344 - Pian Grande m 360 - Incrocio "Strada del 

Taffarel" m 1340 - limite del bosco m 1100 - rif. Sant'Osvaldo m 1028.

Note



 Itinerario  Sezione organizzatrice

 Referente

 Data/e dell'escursione  Gruppo/Monte

02/06/2013 Cansiglio

Itinerario 9 Cadolten - Vallòrch Vittorio Veneto

 Telefono  Email

Federico Nadal 392 0217723 nadal.federico@gmail.com

 Località di partenza Dislivello salita Ore di cammino

Passo Crosetta 300 5 circa
 Località di arrivo Dislivello discesa Difficoltà

Ritrovo per la partenza: La Crosetta - h 8:00.

Pian Cansiglio - Rifugio Sant'Osvaldo 300 E

Descrizione del percorso

La Crosetta – Cadolten – Vallone Vallorch – Villaggio Cimbro – Pian del Cansiglio.

Dal passo La Crosetta si segue il segn. CAI 982 (percorso marcato H2) che con andamento SO porta ad 

attraversare la piana di Barce. Al bivio m 1175 si prosegue a sx fino a raggiungere la cima del M. Boscars m 1241. 

Ci si trova ora sul percorso H, lungo il quale si attraversando il Pian dell’Erba e Mezzomiglio; si costeggia sul 

versante N la piana del Cadolten, lasciando a sin. la C.ra Coro, e si prosegue lungo il percorso H1, che attraversa 

le pendici del Col Varnier e raggiunge la strada asfaltata per il Pizzòc. La si abbandona dopo pochi metri per 

prendere la Strada del Taffarèl, che si segue praticamente in quota fino a raggiungere il fondo del Valon de le 

Ortighe. Si continua seguendo il  percorso F; ci si trova ora alti sul Vallone Vallòrch, e si prosegue in leggera 

discesa fino ad aggirare un grande costone boscoso che dal Millifrèt scende verso E. Superato il torrente 

Vallorghet m 1325, si prosegue brevemente lungo la Strada del Taffarèl, per poi abbandonarla deviando  lungo il 

sentiero F1 che, in discesa dapprima decisa poi sempre più dolce, conduce direttamente al Villaggio Cimbro 

Vallòrch m 1118. Da questo, seguendo il percorso S, in poco più di un km si raggiunge la Piana del Cansiglio al 

suo margine occidentale; si prosegue ora lungo la strada che porta direttamente alla zona dove sorgeva la ex base 

missilistica, in loc. Sant'Osvaldo.

Note



 Itinerario  Sezione organizzatrice

 Referente

 Data/e dell'escursione  Gruppo/Monte

02/06/2013 Cansiglio

Itinerario 10 Costa Cervèra - Pian de le Fontane Conegliano

 Telefono  Email

Federico Nadal 392 0217723 nadal.federico@gmail.com

 Località di partenza Dislivello salita Ore di cammino

Passo Crosetta 350 5 circa
 Località di arrivo Dislivello discesa Difficoltà

Ritrovo per la partenza: La Crosetta - h 8:00.     

Pian Cansiglio - Rifugio Sant'Osvaldo 400 E

Descrizione del percorso

La Crosetta – C.ra Cercenedo – C.ra Sponda Alta – C.ra Costa Cervèra - C.ra Busa Bernart – Col dei S’cios 

– Pian de le Fontane – Sentiero del Pian de le Stele – Pian del Cansiglio.

Dalla cava di pietra presso il passo La Crosetta si prende la mulattiera che porta in pochi minuti a C.ra Cercenedo 

m 1142; si prosegue fino a C.ra Sponda Alta m 1228, e al bivio nelle immediate vicinanze si prende a sx, 

passando fra le pendici dei Colli Major e Dei Sass. Poco prima di raggiungere il Rif. Maset si devia lungo il segn. 

CAI 981, puntando verso la cima del Col Scarpat, presso le cui pendici, in splendida posizione, si trova la C.ra 

Costa Cervèra m 1131. Si prosegue verso N lungo l’ampia cresta, dalla quale la montagna scende precipitosa 

verso E rompendosi in erti valloni dirupati. Magnifico il panorama verso la pianura e i paesi di Aviano, Budoia e 

Polcenigo che si stendono oltre 1000 metri più in basso. Si raggiunge la C.ra Busa Bernart e la zona del Col dei 

S’cios, che si aggira lungo il percorso B1. Raggiunta la C.ra omonima m 1340 si prosegue lungo una traccia che in 

breve porta ad incrociare il sentiero 991, lungo il quale si giunge in breve al Pian de le Fontane. Si scende per 

traccia lungo la parte alta della Valle Palazzo fino a incrociare il percorso O; lo si abbandona quasi subito e, 

seguendo una nuova traccia in marcata discesa, si raggiunge la stradina del percorso O. La si segue brevemente 

fino al bivio per il sent. del Pian de le Stele, lungo il quale si scende fino ad incontrare il percorso B. Per questo si 

raggiunge in breve il Pian del Cansiglio e la zona del Sant'Osvaldo.

Note


