
Il monte Cjastelat o Castelat (1613m) rappresenta una lunga escursione ad anello nei
pressi del Pian Delle More, a Piancavallo. Il percorso, per la maggior parte, non
presenta particolari difficoltà tecniche. Tuttavia bisognerà porre la massima
attenzione in due punti: per arrivare alla cima del Monte Cjastelat il percorso risulta
dissestato ed esposto. Questo tratto può essere eventualmente evitato continuando
il percorso ad anello. Inoltre un discreto tratto di discesa in cresta richiederà
attenzione perché il terreno si presenta friabile e pendente. 

Escursionistico 
Monte Cjastelat

 

Da Aviano, seguiamo le
indicazioni per Piancavallo. La
strada per arrivare a Piancavallo,
rispetto a molte altre montagne,
è sempre ben tenuta, larga e
asfaltata. Giunti nel centro di
Piancavallo, prima della sua
rotonda principale, si tiene la
destra e si imbocca via Collalto.
La si precorre tutta, sempre
dritto, fino a giungere a un trivio
di strade, dove prenderemo
indicazioni per Pian Delle
More/via Sandro Pertini. Giunti
alla fine di via Sandro Pertini si
gira a destra e si prosegue per la
strada turistica delle More fino a
giungere nel punto di
parcheggio situato in una
stradina a sinistra dove è
presente una vasca di
riempimento. Usciti dal
parcheggio ci dirigiamo verso
sinistra per 200m. Troveremo
l'inizio di una larga carrareccia
con divieto di transito e sbarra
sulla destra. Questo è il nostro
punto di partenza.

Percorso
 Saliamo per circa 2 km e mezzo.
Si giunge a un quadrivio:
continuiamo dritti, leggermente
a destra, lasciando la pista
forestale a sinistra, addentrandoci
nel sottobosco. Continuiamo a
salire fino a un pianoro con tipiche
conformazioni di rocce. Il sentiero
torna poi per un breve tratto in
sottobsoco fino a giungere a un
incrocio di strade dove, andando
verso sinistra, si sale sulla cima del
monte, andando verso destra si
prosegue con il percorso ad
anello. Consigliamo la cima del
monte a chi è esperto e non ha
difficoltà in tratti esposti e friabili.
Raggiuta la cima, si tornerà di
nuovo al bivio. Proseguiamo in
leggera discesa per circa 15-20
minuti fino a giungere a un
meraviglioso pianoro.
Proseguiamo successivamente in
falso piano raggirando la
montagna (piccolo tratto con cavo
metallico) fino a raggiungere la
base di Pala Fontana. 

Saliamo in questo ultimo tratto di
salita per raggiungere la seconda
cima. Si prosegue poi la discesa in
cresta, dove raccomandiamo la
massima attenzione.Continuiamo
a scendere fino a giungere a un
bivio dove proseguiremo a destra,
sempre in discesa (a sinistra infatti
si va verso Casera Giais). La parte
faticosa è finita.
Superiamo un altarino sulla destra
e continuiamo dritti sul comodo e
largo sentiero che ci riporterà al
quadrivio iniziale, dove
riprenderemo la carrareccia in
sottobosco dell'andata e ci
torneremo al nostro punto di
partenza.



Legenda Pin
1. Punto di partenza
2. Monte Cjastelat
3. Pala Fontana
4. Altarino

Mappa

Dettagli percorso

12 km 460m 4h

Partenza: parcheggio Pian delle More, nei pressi di
vasca di riempimento cannoni da neve
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Rimani aggiornato con le nuove foto e i
video pubblicati: ti daremo tanti spunti per
le tue prossime escursioni in Friuli Venezia
Giulia! 

Se vuoi ricevere un consiglio o hai un
dubbio su questa escursione, scrivici
tranquillamente. Ti rispondiamo presto!

Seguici sui social

Hai un dubbio? Scrivici!

info@escursionifriuli.it


