
Domenica 08 Maggio 2022 

Cima Pala d’Altei (1528 m) e Casera Rupeit 
Prealpi Carniche 

 
Escursione Alpinismo Giovanile 

Over (14-17 anni) – Under (8-13) - Genitori 

 
La Pala d’Altei, vetta non particolarmente elevata, è uno splendido belvedere sulla pianura friulana, oltre che sul 
Gruppo del Cavallo e gran parte delle Prealpi Carniche. 
 

ITINERARI 

Lasciate le macchine al parcheggio dell’osservatorio astronomico di Montereale Valcellina (677m), percorreremo per 
un breve tratto il sentiero locale MV-05, segnato di blu e giallo, sino ad incrociare il sentiero MV-02 (blu e giallo). Qui 
si girerà a sinistra, ed in breve tempo e lieve pendenza andremo ad incrociare il Sentiero CAI 987. Il sentiero percorre 
un breve tratto di pista forestale, per poi attraversare il bosco in direzione Nord, sino a ricongiungersi con la 
mulattiera ed incrociare il bivio con il sentiero CAI 988 (998 m). Da qui sono possibili due percorsi. 
Percorso A: proseguiremo in direzione Nord Ovest per il sentiero 987, che contorna il versante orientale della Pala 
d’Altei. Il sentiero attraversa una faggeta e, con pendenza ora più decisa, ci porta a raggiungere il versante nord a 
quota 1442m. Un ultimo ripido pendio erboso ci porterà alla cima, dalla quale si potrà godere dello splendido 
panorama (1528m). 
Ripercorsa a ritroso l’ultima rampa, gireremo ora a sinistra, lasciandoci alle spalle il sentiero dell’andata per 
proseguire in lieve pendenza attraverso pascoli sino ad incrociare il sentiero 987A. Ancora a sinistra, attraverso un 
caratteristico corridoio roccioso, scenderemo sino a raggiungere  Casera Rupeit (1275m). Da qui, continueremo a 
scendere a sinistra lungo il sentiero 988, sino a chiudere l’anello attorno alla Pala d’Altei, raggiungendo nuovamente 
il bivio dell’andata. Da qui, ritorneremo alle macchine lungo il percorso d’andata.  



Percorso B: al bivio gireremo a destra, imboccando il sentiero 988. Dapprima il sentiero attraversa una faggeta, con 
un breve tratto moderatamente pendente, per poi proseguire con pendenza più lieve e costante attraverso prati, 
sino a raggiungere la Casera Rupeit a quota 1275m. Il ritorno avviene per lo stesso percorso dell’andata. 
 

Orari e Tempi approssimativi 
 
DISLIVELLO: percorso A 850 mt (Pala d’Altei), percorso B 600m  (Casera Rupeit);  
DIFFICOLTA’: “E” 
EQUIPAGGIAMENTO:  SCARPONCINI alti con suola tipo Vibram. Abbigliamento adatto alla stagione ancora fresca, 
piccolo cambio da lasciare in auto.  Pranzo al sacco leggero e acqua al seguito, un frutto per lo spuntino di metà 
mattina.  
ORARI : 
Per chi parte da Pordenone: ritrovo al parcheggio di vial Rotto alle ore 8.00 precise. 
Per chi parte da Maniago:ritrovo al parcheggio in Via Beato Odorico (casetta dell’acqua) ore 8:30 precise 
Inizio escursione ore 09.00, termine escursione ore 15.30 circa; 
MEZZI DI TRASPORTO: mezzi propri /auto degli accompagnatori (comunicare necessità di passaggio). 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ragazzi accompagnati € 10; ragazzi accompagnati da genitori 2€; genitori 2€ (da 
corrispondere alla partenza) 
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n.012, Alpago – Cansiglio – Piancavallo - V.Cellina; Carta dei Sentieri Motereale 
Valcellina,ed. Legambiente  
 
Le ISCRIZIONI devono essere effettuate ENTRO GIOVEDI’ 5 MAGGIO tramite email (ag@cai.pordenone.it). 
Nella mail si prega di indicare: 

• Nome e Cognome dei partecipanti 

• Luogo di ritrovo/partenza (Maniago o Pordenone) 

• Se si è Soci CAI o non Soci.  I non soci dovranno indicare anche luogo e data di nascita e versare quota 
assicurativa aggiuntiva di 12,5€  

 
 
 
Gli Accompagnatori di AG si riservano la 
facoltà di apportare variazioni al 
programma, qualora le condizioni della 
montagna o metereologi che lo 
richiedessero 
 
 
Referenti 
Pordenone: Davide 3403112744  
Maniago: Nicola 3343141500  
 
 
 
 

La Commissione di Alpinismo Giovanile 


