
 
 

 
 
 

DATA : 24 Ottobre 2010 
DESTINAZIONE : Bosco del Cansiglio 
 
Partenza Ore. 6,30 Piazzale Pandurera a Cento 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

La Crosetta 1150 mt 
Succiso Nuovo      m  980 

Difficoltà E - Escursionistico 

Dislivello :   mt. 400 in salita 
mt. 800 in discesa 

 Pranzo :                Al sacco 

Equipaggiamento 
Per escursione in montagna, scarponi, zaino, 
mantellina o giacca a vento, maglione in lana o 
pile, pranzo al sacco e scorta d’acqua 

Tempo di percorrenza 5,30 ore soste escluse 
Rientro previsto Ore 20,30 circa 
Direttori di Gita: Mauro Chiari  – Fausto Chiari 
 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          
 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 
 
Dal Passo La Crosetta, si prende il sentiero 991 che si addentra subito nello 
splendido bosco del Cansiglio. Camminando tra il Veneto ed il Friuli si procede 
senza grandi salite, né grandi discese, facendo però molta attenzione ai segnavia. Il 
bosco è a tratti molto fitto con presenza di diverse doline (dalle quali è meglio 
tenersi a debita distanza) ed ogni tanto si aprono belle radure. Lungo il percorso 
incontreremo spesso gli antichi cippi di confine tra il territorio friulano e la 
Repubblica Serenissima di Venezia. Quest’ultima attingeva dal bosco il legno 
necessario per le proprie navi e per le palafitte sui cui tutt’ oggi è poggiata Venezia. 
Rimanendo sempre sul 991, stando attenti ai numerosi bivi, si raggiunge la radura 
più bella: quella della Casera Ceresera (1347 m) che funge anche da ottimo bivacco. 
Qui potremmo rilassarci sui prati adiacenti o, per chi volesse, è possibile salire al 
Monte Ceresera (1420 m – 20 minuti in più di cammino), da dove si gode un 
bellissimo panorama su tutto il Bosco del Cansiglio e sulle montagne dell’Alpago. 
Dalla Casera inizieremo la discesa verso il Pian del Cansiglio. Prima si giunge alla 
grande Casa Forestale della Candaglia (1268 m), si percorre un breve tratto di strada 
asfaltata, si ritorna sul sentiero nel bosco ed infine, per strada, si raggiunge il vasto 
Pian del Cansiglio e l’Albergo Sant’ Osvaldo (1020 m). Qui finisce la nostra 
escursione. 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  

  



Particolare curioso del Cansiglio è l’inversione termica la cui conseguenza è una 
diversa distribuzione della vegetazione: a quote più basse si incontrano gli abeti ed 
i larici mentre a quote più alte sono presenti i faggi e altre latifoglie.   
 

 
 
 

Direttori di gita: Mauro Chiari (cell. 380-5062168) – Fausto Chiari (tel. 051-904740) 
                                   

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, 
HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI 
MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il dovere di 
escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per inadeguato 
equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di superare le difficoltà’ 
dell’escursione stessa. 


