
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domenica 12 novembre 2017 
Pala d’Altei 1.528 m 

 Prealpi Carniche - Gruppo del Monte Cavallo 

 
 

La Pala D'Altei è una piccola e forse poco conosciuta ma molto panoramica cima delle Prealpi Carniche 
nel gruppo del Monte Cavallo; lungo il percorso, guardando a est si fanno vedere il Monte Fara ed il più 
imponente Monte Raut. La vista dalla cima spazia dalla pianura Pordenonese alle più belle cime delle 
Dolomiti Friulane (Duranno e Cima dei Preti). Inoltre verso nord lo sguardo riesce ad andare sino alla 
Marmolada, al Civetta ed all’inconfondibile mole del Pelmo, verso est, con il Canin, il Montasio e 
il Triglav, e più lontano, nelle giornate di cielo terso, addirittura il Monte Maggiore (Vojak), la 
montagna più alta dell'Istria con i suoi 1.396 m. 
 

ITINERARIO 

Partiremo poco prima della Casera Pian de la Corona 826 m che è raggiungibile in auto salendo da 
Montereale Valcellina fino all'abitato di Grizzo e 
seguendo le indicazioni per l'Hotel Monte Spia. 
Proseguendo poi lungo la strada asfaltata fino a 
raggiungere la Val de Roia e l'osservatorio 
astronomico, e continuando lungo la carrareccia fino 
ad uno spiazzo poco prima della casera dove 
parcheggeremo.  
Qui intercettiamo il sentiero CAI 987 che sale da 
Malnisio; salendo moderatamente ma costantemente 
di quota raggiungiamo poi il bivio con il sentiero CAI 
988 che lasceremo sulla sinistra per proseguire sul 
987 verso destra.  
Saliamo a est della Pala in un bosco di faggi (sulla 

 Croce di vetta Vista lato nord dalla vetta

Sottobosco 

Sulla montagna sentiamo la gioia di vivere, la 
commozione di sentirci buoni e il sollievo di 
dimenticare le miserie terrene. Tutto questo 
perché siamo più vicini al cielo. (Emilio Comici)



nostra destra in basso vedremo il Cellina con la diga di Ravedis). Il percorso avanza su una coperta di 
foglie scricchiolanti e qualche raggio di luce che passa attraverso i rami ormai spogli dei faggi. 
Durante tutta la salita fare attenzione in quanto il percorso presenta dei tratti scivolosi a causa di 
presenza di foglie, possibile fango e qualche roccia qua e là che risulta essere sdrucciolevole. 
Aggirata la montagna, arrivati ad un altro bivio, prendiamo la sinistra ed in breve saremo in vetta. 
Dopo la consueta foto di vetta e una breve pausa, scenderemo. Al bivio di prima proseguiamo a 
sinistra fino ad arrivare ai prati del Zuccul Forador, e 
da qui verso sud attraverso un corridoio scendiamo e 
teniamo la sinistra fino ad arrivare alla Casera 
ricovero Rupeit 1.275 m.  
Piccola sosta alla casera e riprendiamo il cammino per il 
sentiero 988 e poco dopo essere entrati nel bosco 
svolteremo a destra per una traccia che ci porterà 
sulla strada, attraversata la quale prenderemo la 
traccia contrassegnata con segnavia giallo-blu fino a 
riprendere l’ultimo tratto di sentiero 987 che ci 
condurrà al parcheggio. 
 

 
 

Orari e Tempi approssimativi 

DISLIVELLO: 700 m circa in salita; 
DIFFICOLTÀ: “E”; 
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo, consigliati i bastoncini;  
ORARI: partenza dal parcheggio dell’Ospedale in Vial Rotto  (entrata dalla SS 13) alle ore 7.30; 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; 
MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri; 
CARTOGRAFIA: Alpago – Cansiglio – Piancavallo - Valcellina – carta Tabacco n° 12 scala 1 : 25.000. 
 

I Direttori di Escursione A.E. Luca Dell’Agnese & Barbara Moro si riservano la facoltà di apportare 
variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero. 

 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 

Casera Rupeit 1.275 m


