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Domenica 

14 NOVEMBRE 2021 

 

Difficoltà E 

Escursionistica 

 

 

Accompagnatori 

Rafael Graziutti (347.1979503) 

Arduino Lucchini 

 

 
Partenza 

ore 6.30 da Tricesimo 

ore 8.00 da M. Valcellina 

 

Lunghezza 

c.a. 14 km 

Dislivello  

c.a. 1.200 m 

Tempi  

7 ore soste escluse 

Cartografia 

Tabacco n.012 

Attrezzature 

Da escursionismo 

Ramponcini obbligatori 

Spese carburante 

Auto proprie con contributo 

5 euro/cad. 

Iscrizione 

20 persone - obbligatoria via 

Doodle 

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 

 

    C.A.I. Tricesimo
 

facebook.com/caitricesimo/    328.9676082  

 

cai.tricesimo@gmail.com    www.caitricesimo.it

 

PALA D’ALTEI

 PER POTER PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’
PRESENTARE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 
VALIDA! 

 
Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17, alle ore 
direttamente al punto di avvio dell’escursione
lungo la strada. 

Avvicinamento: Da Montereale Valcellina
all'abitato di Grizzo (305 m), quindi si raggiunge la frazione Borgo Alzetta 
dove si lasciano le auto. 

Percorso: Si imbocca il sentiero 987 sino a guadagnare
pendio prativo nei pressi della casera Pian della Corona (835
sentiero taglia la carrareccia di servizio. Al termine della strada
a sinistra il segnavia CAI n.988 che prende a risalire nella boscaglia. 
Dopo un tratto abbastanza ripido il sentiero prosegue con pendenza più 
moderata e compiendo un ultimo lungo traverso si perviene al ripiano che 
ospita il ricovero casera Rupeit (1275 m). Dalla casera si prosegue sul 
sentiero 988 che pianeggiando porta a un singolare vallone sottostante 
alla Pala d'Altei. Si risale il vallone in leggera
dopo un singolare corridoio roccioso, ad un'ampia forcella erbosa che 
rappresenta il bordo meridionale dell'ampio altopiano di Valfredda (1400 
m); trascurando il sentiero che prosegue verso casera Montelonga
prende il n. 987a, e quindi ancora il 987, sino a
raggiungere la panoramica cima della Pala D'Altei 
bivio proseguiremo ad anello lungo il sentiero 987
versante orientale. Si torna quindi alla casera Pian 
si può deviare per l’Osservatorio Astronomico e
giungere alle auto. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROSSIMA ESCURSIONE: 21 novembre 
Cronz 

Note 

Si ricorda la massima puntualità per la partenza e 
chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante. 

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare 
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

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare a
contattare la sede o il referente e versare, entro le ore 12 del
la quota assicurativa di € 11,55. 

 

 

C.A.I. Tricesimo 

328.9676082   

www.caitricesimo.it 

PALA D’ALTEI 

PER POTER PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ OBBLIGATORIO 
CERTIFICAZIONE VERDE COVID (GREEN PASS) 

ricesimo, Via S. Pelagio 17, alle ore 6.15, oppure 
al punto di avvio dell’escursione, salvo concordati ritrovi

Da Montereale Valcellina (PN) si prosegue fino 
si raggiunge la frazione Borgo Alzetta 

sino a guadagnare un esteso 
pendio prativo nei pressi della casera Pian della Corona (835 m) dove il 

Al termine della strada si imbocca
il segnavia CAI n.988 che prende a risalire nella boscaglia. 

Dopo un tratto abbastanza ripido il sentiero prosegue con pendenza più 
compiendo un ultimo lungo traverso si perviene al ripiano che 

). Dalla casera si prosegue sul 
sentiero 988 che pianeggiando porta a un singolare vallone sottostante 
alla Pala d'Altei. Si risale il vallone in leggera pendenza sino a giungere, 
dopo un singolare corridoio roccioso, ad un'ampia forcella erbosa che 
rappresenta il bordo meridionale dell'ampio altopiano di Valfredda (1400 
m); trascurando il sentiero che prosegue verso casera Montelonga, si 

, e quindi ancora il 987, sino a un bivio che consente di
raggiungere la panoramica cima della Pala D'Altei (1528 m). Ridiscesi al 

lungo il sentiero 987, in discesa lungo il 
alla casera Pian della Corona, da dove 

deviare per l’Osservatorio Astronomico e poi, per sentieri locali, 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 novembre - Anello della Creta dal 

e di portare a seguito la mascherina 

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 
le ore 12 del venerdì antecedente la gita, 


