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Incontrro tra le Sezionii CAI della destrra Tagliiamento
o
… sui senttieri “sto
orici” perc
corsi da alpinistii, sciatorri, casera
anti, carb
bonai e dai
d
lavorratori de
ella monttagna ch
he salivan
no al Pian
no del Cavallo
C
e al Rifugiio Policre
eti …
P
Piancavalllo

Il conssueto incon
ntro tra i Soci
S
delle Sezioni
S
CAI
I della desttra Tagliam
mento si svoolgerà stav
volta in Pian
ncavallo
nel luogo ove sorg
geva il Rifu
ugio Policre
eti, che fù iil primo ricovero di cu
ui si dotò laa comunità degli appasssionati
della montagna
m
p
pordenonese. Nel 1925 l’appena costituita sezione CA
AI di Porde
denone, alle
estì questa casera
adatta
andola ad a
accogliere i primi app
passionati sciatori ch
he raggiung
gevano Pianncavallo in bicicletta fino a
Dardag
go e da qu
ui a piedi lu
ungo la mu
ulattiera. PPer raggiung
gere il sito
o percorreeremo il “S
Sentiero Po
olicreti”
assiem
me a una parrte del nuovo tracciatto del sentiiero 990 ch
he da Dardago risale lla Valle dellla Stua.
Questo itinerariio ricalca <…
< i sentie
eri “storicii” percorsi da alpinisti, sciatorri, caserantti, carbona
ai e dai
lavorattori della m
montagna che
c
salivano
o al Piano d
del Cavallo e al Rifug
gio Policretti…>, ritrova
ati, dopo un
u lungo
lavoro di ricerca
a sul campo
o e su vecc
chie carte, e restaurati dal gru
uppo di voloontari che si occupan
no della
manute
enzione deii sentieri della
d
nostra
a sezione.
IT
IO
TINERARI
L’anello
o parte d
dall’Infopoin
nt di Promo Turism
mo FVG, situato
s
alla rotonda di ingres
sso a Piancavallo.
Imbocchiamo Via
a del Cansig
glio in lieve
e salita. Pre
endiamo pe
er un breve
e tratto Viia dei Rodo
odendri a dx
d e poi
svoltia
amo a sx su Via dei Cic
clamini, atttraverso i b
bei caseggia
ati della loc
calità. Al teermine della strada, partono
p
a dx il CAI 994 e a sx il 99
90. Il 990 scende
s
seguuendo il tra
acciato di una
u vecchiaa mulattiera che porta
ava alla
Busa del
d Sauc. Ra
aggiungiamo
o il tratto asfaltato
a
d
della dorsalle Cavallo-C
Cansiglio e ssi prosegue
e a sx per qualche
q
decina di metri p
per riprend
dere poi la discesa ne
el bosco di faggio. Lun
ngo il traccciato si inc
contra una grande

carbon
naia degli anni Cinquanta. Prestando atte
enzione sono ancora individuab
bili i segni e i ricoveri dei
carbon
nai. Percorrriamo ora Val de la Stua
S
in lievve discesa.. Il sentier
ro oltrepasssa il Guad
do del Cuna
ath e la
Forra dell’Artugn
na più a va
alle e si ra
aggiunge laa più recen
nte strada forestale che percorreremo fino alla
Castald
dia. Si risa
ale una breve scarpata, si attravversa la strada per Piancavallo
P
e si proseg
gue in salita
a verso
Casera
a Granzotto e poi verrso Casera
a Collalt. Daa qui si pu
uò vedere l’arco dellee montagne
e, la pianura e nei
giorni limpidi il m
mare e la la
aguna. Superiamo Cassera Collaltt e rientria
amo nel bossco. Dopo lievi salisce
endi, si
rientra
a a Piancavvallo nei pre
essi della Chiesetta
C
d
degli Alpin
ni e del sito
o in cui sorrgeva il Rif
fugio Policrreti che
fu il primo ricove
ero della montagna
m
pordenonese
e allestito dall’appena
a costituitaa sezione CAI
C
di Porrdenone
nel 19
925 per ac
ccogliere i primi appa
assionati ssciatori che
e raggiungevano Pianncavallo in bicicletta fino a
Dardag
go e da qui a piedi lu
ungo la mulattiera: ve
enne distru
utto dalle truppe avvversarie du
urante la Seconda
S
Guerra
a Mondiale.... Qui dopo
o una breve
e commemoorazione in
n ricordo della distru zione del Rifugio
R
Poliicreti e
della costruzione
c
e della cap
ppella votiv
va, ci spossteremo prresso la Ca
asera Capoovilla, gestita dai soc
ci della
sottosezione di A
Aviano, dove considera
ato l’ampio spazio all’iintorno della casera uutile al disttanziamento
o tra le
person
ne, potremo
o concluderre la giorna
ata con il saaluto da pa
arte dei Pre
esidenti deelle sezioni partecipan
nti, e lo
scambio di opinio
oni e idee per
p il pross
simo futuroo seguito da
d un “brind
disi auguraale” offerto
o dalla Sez
zione di
Porden
none a tutti i partecip
panti.

Orari e Tempi approssimativi
DISLIVELLO: 300 m circa, sviluppo 7 km; DIFFICOLTÀ: “E”; EQUIPAGGIAMENTO: Normale da
escursionismo, consigliati i bastoncini; ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: ritrovo per tutte le sezioni
presso il parcheggio di Piazzale della Puppa, situato sulla sinistra della rotonda di ingresso a Piancavallo alle
ore 9.30 circa, arrivo in Casera Capovilla alle ore 12.30/13.00 circa;
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco scala 1:25.000, foglio n. 012 Alpago, Cansiglio, Piancavallo e Valcellina;
Alla fine dell’incontro ci sarà un breve e modesto momento conviviale in Casera Capovilla, nel rispetto delle
attuali normative vigenti anti Covid-19, a cura della Sezione CAI di Pordenone;
Chi vuole invece raggiungere in autonomia Piancavallo, può farsi trovare direttamente in Casera Capovilla
per le ore 12.30/13.00 per l’incontro ufficiale tra i soci e rappresentanti delle sezioni partecipanti;
Per motivi organizzativi, si prega le Sezioni di comunicare in tempo utile il numero di partecipanti.
I Direttori di escursione ANAG Alleris Pizzut & Luigi Brusadin si riserva la facoltà di apportare variazioni
al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedano.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19

Note operative PER I PARTECIPANTI
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al
fine di limitare la diffusione del contagio virale.
I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione, designati dalla
Sezione organizzatrice.
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli
organizzatori e le accettano.
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:




se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;
se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli
organizzatori;
se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive
negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e
assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori.
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:




durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in bicicletta di
almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con
altre persone è obbligatorio indossare la mascherina;
sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti
allo stesso nucleo familiare;
si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a
casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane.
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.
COMMISSIONE CENTRALE PER L’ESCURSIONISMO

