Col Cornier sotto le stelle

Guarda le foto di questa relazione nell'album Il Col Cornier sotto le stelle

Il Col Cornier, pur nella sua semplicità, rappresenta un 'ottimo trekking da fare con le ciaspole, noi abbiamo aggiunto il fascino della luna piena
e le pile frontali.

Si parte calzando le ciaspole dal villaggio igloo, nei pressi della Baita Arneri a Piancavallo, l' itinerario si snoda in leggera salita alternata a dei
saliscendi per nulla fastidiosi. Si percorre una lunga dorsale che ci permette di ammirare un panorama direi unico e molto particolare: salendo
abbiamo alla nostra destra la Foresta del Cansiglio, la Val belluna e le Dolomiti con il Pelmo in bella mostra. Alla nostra sinistra il Cimom
dei Furlani, il Cimon di Palantina, la Val dei Sass e Sughet, il Piancavallo, le Prealpi Giulie che, una volta in vetta, si congiungono alla
Laguna di Trieste. Sotto di noi il colpo d' occhiuo di notte è fenomenale con migliaia di luci accese che, se non fosse per il color rosso, si
confonderebbero con il cielo stellato. Se continuiamo verso destra, incontriamo la Laguna di Venezia che di nuovo lascia spazio alle Dolomiti,
un panorama incantato a 360 gradi che nulla invidia alle più alte cime maestose.

Un trekking che dura circa 1 ora e 30 all' andata e 1 ora al ritorno, abbiamo detto sempilce ma non banale, durante tutto il percorso si devono
aggirare numerose forre coperte dalla neve. Anche il vento dice la sua, nonostante la bassa quota, la cima si trova a 1.767m, si possono
sgorgere molte formazioni eoliche tipiche delle vette più alte. Il percorso è un po' da trovare, nel senso che bisogna sciegliere la traccia migliore
dato le diverse possibilità per toccare la cima.
Escursione adatta a tutti, non servono particolari capacità tecniche, va bene anche a chi vuole provare le ciaspole per la prima volta, basta
saper camminare per 3 orette.
L' Accademia Alpina offre un ottimo servizio di escursione guidata al sabato sera fino al Col Cornier che comprende: noleggio ciaspole,
andata e ritorno seggiovia, visita al Villaggio Igloo, assistenza personale qualificato durante l' escursione, costo € 25,00 a persona. Il servizio
deve essere prenotato al numero 3333866363 Renzo.
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