
 

 
Regolamento escursionismo: https://www.caitreviso.it/wp-content/uploads/2021/06/REGOLAMENTO-ESCURSIONI-SOCI.pdf 

 

Sezione CAI di Treviso 
Venerdì 22 ottobre 2021 

Prealpi Pordenonesi: Parco dei Carbonai  

       
.L'itinerario, o meglio gli itinerari che descrivono i sentieri 1060 e 1060A, seguono la via che partendo da Sarone (Ca-

neva) raggiungeva il Cansiglio e l'Alpago. La parte che attraversa Cordignago prende origine fuori dall'abitato di Villa 

di Villa, all'altezza della strada del Faidel e consente di vedere i ruderi del Castello di Cordignano, detto Castelat. La-

sciando a sinistra il Col Castelir si arriva in loc. La Mar e si attraversa la strada asfaltata per giungere al "Pojat", spiaz-

zo dove è stato ricostruito un ambiente tipico del tempo dei carbonai. Si va a Col Alt e poi si scende lungo Lama Lun-

ga fino a Pian Posocco. Dopo 400 m da M.ga Salamina si svolta a destra e si passa C. Bianca; immettendosi sulla 

provinciale del Cansiglio si giunge ai ruderi del Castello di Cordignano. 

Percorso Salita  
m 

Discesa m Distanza 
km 

Difficoltà ore Carta  
Tabacco 

Accompagnatori-Capo gita 

1 850 850 14 E 6 012 Roberto Vecchiato – Andreoli Roberto 

 

Percorso 1: Castello di Cordignano-Lama di Valbona-Coll’Alto-Parco Carbonai. 

Punto incontro: TV parcheggio Sportler ore 7.00 (Formazione auto su base volontaria) punto di ritrovo 

inizio escursione: Castello di Cordignano ore 8.30 dove i partecipanti giungeranno in autonomia. 

Percorso auto:  Treviso-Autostrada-Godega S.Urbano-Castello di Cordignano.  
Abbigliamento da escursionismo, Kit escursionismo, ramponcini, pranzo al sacco. 

N.B. Il Protocollo CAI antiCovid ci impone di osservare le regole del distanziamento, l’obbligo di 
mascherina e gel sanificante per le mani ove necessario, necessario esibire il Green Pass.  
E’ inoltre all’inizio escursione è obbligatorio sottoscrivere l’Autocertificazione in possesso degli 
accompagnatori ed essere in possesso del Green Pass. 
PER LE ISCRIZIONI farà testo il gruppo whatsapp Kalipè entro mercoledì ore 20.00 antecedente l’escursione.  

Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste, e 
potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione delle condizioni me-
teo, ambientali. 

 
Per informazioni: Roberto Vecchiato  tel. 3240470015 


