
CASERA PALANTINA 
CIASPOLATA IN ALPAGO 

L’appuntamento di apertura della stagione escursionistica 
del Gr.E.G è con una semplice ciaspolata tra i monti 
dell’Alpago. 
Il percorso si snoda all’interno della suggestiva faggeta in-
nevata della foresta del Cansiglio, fino a sbucare nel so-
leggiato alpeggio di Casera Palantina. 
La seconda parte del tragitto sale più ripidamente a Forcel-
la Palantina che separa la conca dell’Alpago dagli impianti 
del Piancavallo. 
Nel pomeriggio merenda in compagnia in località Broz o-
spiti di Mirko Costa. 
 

 
Casera Palantina verso Forcella Palantina 

SABATO 13 MARZO 2010 

Ore 8.30 Conegliano 
Ore 9.30 Col Indes – M.ga Pian Grande (1.211 m) - partenza 
Ore 11.00 Casera Palantina (1.508 m) 
Ore 12.30 Forcella Palantina (1.778 m) - pranzo 
Ore 15.00 Casera Palantina 
Ore 16.00 Col Indes 
 

Capogita: Manuel Balcon 

Equipaggiamento: Normale abbigliamento invernale, cuffia, 
guanti, ciaspole, ghette, bastoncini, [ARVA, pala e sonda]. 

Difficoltà: (E) L’escursione è molto semplice e si svolge per buo-
na parte su mulattiera ricoperta di neve. Il tratto dalla casera alla 
forcella è più ripido. 

Dislivelli: In salita e in discesa 660 m (12,4 Km). 

Accesso auto: Dall’autostrada A27 si esce a Fadalto e quindi si 
imbocca la rotabile che costeggia la sponda orientale del Lago di 
Santa Croce per raggiungere il paese di Tambre. 

Trasporto: automobili. 

 
PERCORSO 
Facile escursione che si può effettuare fino a tarda stagione in-
vernale vista l'esposizione del versante interamente a nord. 
Per raggiungere la partenza, bisogna seguire le indicazioni per 
Col Indes e proseguire sino alla malga di Pian Grande (1.211 m) 
dove si può lasciare l'auto (se non c'è neve si può proseguire ol-
tre sino alla malga Pian Lastre. 
Dalla Malga di Pian Grande si prosegue lungo la strada sino 
prendere sulla destra nei pressi di una curva in Pan Lastre la mu-
lattiera verso destra. Giunti al limitare del bosco si incontra una 
sbarra e si seguono le indicazioni per il sentiero CAI 923. Si pro-
segue quindi nel bosco sino ad incontrare a quota 1.466 m il bivio 
per Casera Palantina, segnavia C, che si raggiunge a breve dopo 
un tratto in saliscendi (1.508 m). 
Da qui si prosegue puntando direttamente verso sud e il Monte 
Forcella e poi piegare verso destra direttamente a Forcella Palan-
tina con pendenza via via maggiore sino a raggiungerla con un 
ultimo muretto in salita. Dalla Forcella per godere di un bel pano-
rama ci si può spostare ancora a destra su una piccola altura do-
tata di panchine segnata sulla carta con quota 1.792 m. 
Per la discesa si può percorrere a ritroso il percorso dell'andata 
oppure attraversare il Monte Forcella sulle piste del Piancavallo e 
scendere da Forcella Palantina Alta. 
 

 
Forcella Palantina 



 


