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DOMENICA 19 SETTEMBRE A CASERA CERESERA

Giornata Camminamonti
LE METE DELLE ALTRE 17 GIORNATE

IL RITORNO A CASERA CERESERA
PER RICORDARE MARIO CHIES

È sempre grande festa

a scelta di tornare queL
st’anno con la Giornata
Camminamonti a casera

Q

uella di domenica
prossima, 19 settembre, sarà la diciottesima edizione della
Giornata Camminamonti.
Sarà un modo per festeggiare – seppur distanziati! –
il ritorno della nostra iniziativa, il ritorno ad una
certa normalità, grazie soprattutto al vaccino. La meta della giornata è casera
Ceresera, in località Candaglia, in Cansiglio. Il raggiungimento della casera
avverrà in maniera autonoma attraverso uno dei sentieri disponibili (vedi in basso le possibili alternative).
Alle 11 sarà celebrata all’aperto la messa, presieduta
dal direttore de L’Azione
don Alessio Magoga. Seguirà il pranzo al sacco.
A coloro che si presenteranno con il proprio libretto Camminamonti intestato verrà consegnato in premio-ricordo un’originale
fascia multifunzione (bandana/scaldacollo) con il logo Camminamonti (fino a
esaurimento scorte).
In caso di maltempo la

giornata sarà rinviata a domenica 26 settembre 2021.

L’Albo d’oro delle
precedenti giornate
Diciotto anni: in questo arco di tempo l’iniziativa proposta dalla giuria di Camminamonti ha permesso a
tanti appassionati di escursionismo in montagna di ritrovarsi annualmente e di
scoprire, o riscoprire, mète
interessanti dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, storico-culturale nel
territorio diocesano o comunque nell’area montana
veneta o friulana.
Ecco dunque l’“Albo d’oro”
dei luoghi in cui si sono
svolte per precedenti
“Giornate Camminamonti”.
2004: Riserva naturale orientata Foresta di Somadida e Bivacco Voltolina, Auronzo di Cadore;
2005: Pian Cansiglio, casa
della Forestale;
2006: malga Coro, Cadolten, monte Pizzoc;
2007: casera Ceresera,

Cansiglio, località Candaglia;
2008: Praderadego, Prealpi
trevigiane;
2009: casera Casavento,
Parco naturale Dolomiti
friulane;
2010: casone Crosetta,
Chies d’Alpago;
2011: Parco dei carbonai,
località Lamar, Comune di
Cordignano, Cansiglio;
2012: bivacco Salvedella vecia, Prealpi bellunesi e trevigiane;
2013: casera Ceresera, Cansiglio, località Candaglia;
2014: ostello San Isidoro,
località Pranolz, Trichiana;
2015: Giardino botanico,
Pian Cansiglio;
2016: chiesetta Madonna
della Neve, Revine Lago;
2017: parco Laghi Blu, Fadalto basso, Vittorio Veneto;
2018: Sentiero dei bunker,
Nervesa della Battaglia,
Montello;
2019: Sentiero degli alpini,
sede alpini di Caneva, strada per il Gaiardin;
2020: casone dei Cimbri,
Val Bona, Cansiglio.

I TRE ACCESSI POSSIBILI A CASERA CERESERA
1º itinerario: dal Pian Cansiglio al monumento ai caduti girare nella stradina e parcheggiare all’area pic-nic, proseguire per la strada fino alla Casa forestale della Candaglia (1.268 m) e poi
sentiero segnato verso E-SE aggirando
a sud il monte Cavallot (1.380 m) e oltrepassata una dorsale boscosa si perviene al pascolo della casera Ceresera.
Dislivello: 350 m
Tempo di percorrenza: 1.30 ore
Difficoltà: E - Escursionistica
2º itinerario: da La Crosetta (1.118 m)
al valico si sale a destra per il sentiero
n. 991 attraverso lo splendido Bosco del
Cansiglio, alcuni pascoli e caratteristiche zone carsiche. Oltrepassata la carrozzabile (chiusa al traffico) diretta a
sinistra, alla vicina Casa forestale della
Candaglia e a destra alle casere Col dei
S’cios a Busa Bernart, si prosegue ancora per un breve tratto verso NE e si
raggiunge la vicina casera.

Dislivello: 250 m
Tempo di percorrenza: 2.30 ore
Difficoltà: E - Escursionistica
3º itinerario: dal ristorante bar da Stale (340 m) ubicato sulla strada che conduce da Coltura di Polcenigo all’abitato di Mezzomonte, lasciata la macchina nel parcheggio si prende il sentiero
n. 982 che sale lungo il pendio della
montagna con andamento est-ovest,
seguendo il tracciato di una antica mulattiera che ci conduce alla strada panoramica sterrata, proprio nei pressi di
casera Busa Bernart. Si prosegue per il
sentiero n. 982, giunti ad un incrocio si
procede a destra su strada sterrata per
circa 1,5 km, qui si devia a sinistra su
sentiero n. 982 (tabella di riferimento
a margine carreggiata), per circa 20
min. giungendo a casera Ceresera.
Dislivello: 1.000 m
Tempo di percorrenza: 3 ore
Difficoltà: E - Escursionistica

Ceresera, gestita dal Cai di
Sacile, è motivata dalla volontà di ricordare una persona che per quasi vent’anni ha contribuito in modo
entusiasta e convinto all’organizzazione di Camminamonti. Parliamo di Mario
Chies, di Sacile, che è mancato nel gennaio scorso all’età di 72 anni, in seguito ad
una malattia riscontrata un
anno prima, lasciando nel
dolore la moglie Andreina e
il figlio Davide con Luisa.

Grande appassionato di
montagna, Mario era iscritto al Cai fin dal 1978, e a lungo è stato un attivo componente del direttivo del Cai
di Sacile, distinguendosi per
la sua disponibilità in tante
iniziative e attività messe in
cantiere dalla sezione, per le
sue conoscenze della montagna, per la gentilezza e
sensibilità con cui si relazionava sempre con le persone.
Così gli organizzatori di
Camminamonti hanno voluto che in questa prima
Giornata Camminamonti

dopo la sua scomparsa, Mario venisse ricordato. Considerato anche che il suo
impegno per Camminamonti continua… grazie alla disponibilità del figlio Davide, che ha preso il posto
del papà nella giuria dell’iniziativa.

