
 
 

Sezione CAI di Treviso 
Escursione venerdì 8 novembre 2019  

Bosco del Cansiglio, lato Nord-Est- Casera Palantina.  

                                     

                 
  

Casera Palantina (1508 m) è situata in una piana tra i declivi dell’omonima Cima, in comune di Tambre 
d’Alpago.  
Si tratta di una casera privata attualmente non utilizzabile, che gode di una splendida posizione panoramica 
sul gruppo del Monte Cavallo, sui monti dell’Alpago e del Bellunese.  
Immersa nei verdi pascoli del Guslon, di Costa Schienon e di Forcella Palantina, è la base di partenza ideale 
per escursioni di trekking .  
È accessibile dal parcheggio di Malga Pian de Lastre seguendo il sentiero CAI 923: da Farra d’Alpago si 
prosegue verso Valdenogher e Col Indes, dove si trovano la malga e il parcheggio (circa 12 km).  
In alternativa è raggiungibile da Sant’Anna, dove una volta superato il vivaio a Canaie si prende il sentiero CAI 
922 che in un’ora di cammino conduce alla meta.  
Percorso 1 : Dal park di Col Indes scendiamo su strada sterrata fino ad incrociare il sent. 922-C loc. Canaie  

che ci accompagnerà a Casera Palantina. 

Percorso 2 :  dal park di Col Indes si sale su strada sterrata verso Malga Col Indes si trova il sentieroTTC (Troi 

Tracce del Cervo) e successivamente sent. 923C ci condurranno alla Casera Palantina.  

 I due gruppi rientrano insieme passando dal Sasso della Madonna sent. 922 e 923  ( vedi mappa) 

Percorso  Salita m  Discesa 
m  

Distanza 
km  

Difficoltà  Tempi 
ore  

Carta  
Tabacco  

Accompagnatori-Capo gita  

1  520  520  11  E  5,00  012  Marino Santolin  

2  350  350  8  E  4,00  012  Pietro Artuso  
  

Partenza: Piazzale Sportler Silea  TV ore 7.30  Ritorno: a TV ore 19.30   
Viaggio in auto: Treviso-Autostrada-Tambre d’Alpago- Col Indes.  
 
Pranzo al sacco - Abbigliamento da escursionismo +Kit da escursionismo - Ramponcini  
 
Per Iscrizioni e informazioni: preferibilmente WhatsApp “Gruppo Kalipè” - Marino tel.3485648657-Piero 
tel.3400039816- Sede Cai tel. 042254085. (Termine iscrizioni entro il mercoledì ore 22.00).  

N.B.: Al momento dell’adesione indicate per cortesia se potete mettere a disposizione la vostra 
auto, così riusciamo a preparare i gruppi-auto per una migliore organizzazione.  
 
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori ogni variazione di itinerario, programma o annullamento, in funzione 
delle condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo.   
 

     


