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Domenica          

20 GIUGNO 2021 

 
MONTE FREIKOFEL 

Da Casa Cantoniera 
 

 

Difficoltà EE 

Escursionistica 

 

 

 

Ritrovo: Qualche minuto prima delle ore 07.30 davanti alla sede del Cai 

di Tricesimo 

Avvicinamento: Dopo aver superato Tolmezzo e giunti a Villa Santina 

tramite la S.S.52, si procede per  il Passo di Monte Croce Carnico  fino 
ad individuare sulla sinistra la Casa Cantoniera dove si potrà 
parcheggiare (q.1150 m.)  

 

Percorso: L’escursione ha inizio verso est per un sentiero che in pochi 

minuti porta ai resti di una cava di marmo. Proseguendo ci si immette sul 
segnavia Cai 401a e si sale, con dei tornanti, all’interno di un bosco di 
faggi fino a raggiungere un piccolo prato dove si erge una cappelletta 
dedicata ai caduti della Grande Guerra (q.1428 m.). A seguire, 
tralasciando a sinistra la via per il Pal Piccolo (cartello),  poco dopo 
arriviamo alla Casera Pal Piccolo (q.1538 m.) che offre rifugio vista la 
recente ristrutturazione. Dalla Casera, seguendo le indicazioni, 
raggiungeremo ed oltrepasseremo un piccolo laghetto incrociando il 
segnavia Cai 401 (q.1545 m.). Tralasciando quest’ultimo, in direzione Est 
verso la Casera Pal Grande, saliremo a sinistra, con alcune svolte e 
raggiungeremo un pianoro alla base della vetta. Da qui, dopo aver 
individuato l’inizio del sentiero, utilizzeremo la vecchia mulattiera di 
guerra per un tracciato rovinoso per poi arrivare ad una galleria. Qui 
potremmo osservare i resti di alcune trincee ben conservate. 
Proseguendo, con una deviazione sulla destra, dovremmo superare una 
zona rocciosa attrezzata con cavo metallico che ci aiuterà a superare 
l’ostacolo fino a raggiungere la cima del Monte Freikofel /Cuelat (q.1757 
m.). Dopo aver visitato i resti dei camminamenti attrezzati e le varie 
gallerie,  seguendo le indicazioni riportate, scenderemo al Passo Cavallo 
(q.1622 m.). A seguire, in direzione Sud, procederemo verso il bivio dove 
il segnavia Cai 401 ci porterà a riprendere il percorso d’andata,  segnavia 
401a, e quindi al parcheggio.   

 

PROSSIMA ESCURSIONE: Monte Chiadenis 

 

Note: Si ricorda la massima puntualità per la partenza, di portare a seguito la 

mascherina chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante. 

Il Direttore 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 o chi non segue le disposizioni vigenti in 
tema SARS-CoV-2. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione 
devono contattare la sede o il referente entro il venerdì antecedente la gita e 
versare, al ritrovo, la quota assicurativa di € 11,55 

 

Accompagnatori 

Federico Sief                      

Lorenzo Vian 

          

 

 

  

Partenza 

ore 7.30 da Tricesimo 

 

 

Lunghezza 

c.a.15 KM. 

 

Dislivello  

c.a. 800 m 

 

Tempi  

4.30 ore soste escluse 

 

Cartografia 

Tabacco n.09    Segnavie 

401a-410-401. 

 

Attrezzature 

Da escursione primaverile 

con Pila a seguito. 

Spese carburante 

Auto proprie  

 

Iscrizione  20  persone 

Obbligatoria via Doodle 

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 

 


