
Note - Si ricorda la massima puntualità per la partenza. 

Il Coordinatore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso 
di non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di 
materiale omologato. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono con-
tattare la sede o il referente entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita. Versare la 
quota assicurativa di € 11,55 all’IBAN: IT45T0863764360000023052664 intestato al CAI 
Tricesimo ed inviare la copia del bonifico. 

Domenica 
27 novembre 2022 

C.A.I. Tricesimo 

     

cai.tricesimo@gmail.com  www.caitricesimo.it 328.9676082 facebook.com/caitricesimo/ 

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, piazzale S. Giovanni Bosco, qualche 
minuto prima della partenza. 

Avvicinamento: In auto raggiungiamo il paese di Clauzetto denomina-
to il Balcone sul Friuli. 

Percorso: Parcheggiamo la macchina in paese e ci incamminiamo in 
direzione Pradis di Sopra. Dopo poco incontriamo il cartello per la sali-
ta al Monte Pala, indicata con 1 ora e 20 minuti. Si sale su un bel sen-
tiero fra muretti a secco fino a incontrare la strada che da Zuaniers 
sale a Corona in direzione della Madonna del Mont sopra Anduins. Si 
segue questa strada verso est per un breve tratto, fino a quando si 
incontra un bel cartello a sx che indica la salita alla Croce (1 ora). Il 
sentiero, sempre ben tenuto, passa in mezzo a boschi di nocciolo e di 
splendidi faggi, e passando per il "Planc dal lat" ci porta fino ad una 
piccola conca, dove a sx si devia per arrivare alla croce, un punto pa-
noramico strepitoso sopra l'abitato di Clauzetto. Per il rientro abbia-
mo scelto di salire ancora fino alla Malga Polpazza per poi rientrare 
per la strada di servizio della stessa che costeggia tutto il fianco nord 
del Monte Pala. Arrivati all'abitato di Zuaniers, teniamo la sinistra sul-
la strada per Corona, dove incrociamo nuovamente il sentiero che ri-
scendiamo fino in paese. (Da Camminate in Friuli) 

 
 

 

 
 

  Prossima escursione: 04 dicembre —  M.te Brancot 

DIFFICOLTÀ 
T 

Turistico 

COORDINATORI 
Arduino Lucchini  3479116780 

Federico Sief 3356449430 
 
 

PARTENZA   
ore 8.00 da Tricesimo  

 

LUNGHEZZA 
 9,5 km circa 

DISLIVELLO 
680 m 

TEMPI 
4 ore c.a. soste escluse  

CARTOGRAFIA 
              Tabacco N° 028 

Attrezzature:  
Da escursionismo autunnale 

 
 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie contrib. (€ 5,00) 

ISCRIZIONE 
obbligatoria via Doodle - Non 
Soci: € 11,55 (per assicurazio-
ne) 

Monte Pala da Clauzetto 



 
 


