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S.A.F. – C.A.I. 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 

“Mario Micoli” 

03 Aprile 2022 

MONTE PALA (m. 1185) 

 

Partenza: ore 8 dal piazzale Eurospar 

Difficoltà: E 

Dislivello: m. 680 / km. 10 

Tempi: ore 4 totali 

Attrezzatura: normale da escursionismo 

Contributo carburante € 10 

Coordinatori: Valerio Luis 3887283007 / Ivan Toniutti 3885803206 
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DESCRIZIONE 

Raggiunto il paese di Clauzetto, poco oltre il cimitero parcheggeremo le auto nei pressi degli uffici 
comunali ed indossati scarponi e zaino ci avvieremo sulla pista forestale che collega il paese con la 
pieve di San Martino (cartello sulla strada). Poco dopo aver incontrato sulla sinistra ciò che resta della 
frana del 1914, lasceremo la pista presso un cartello con l’indicazione per la croce del monte Pala, 
addentrandoci per sentiero dentro il bosco. La prima parte della salita termina presso la località 
Corona, dove si interseca la pista forestale che collega Pradis di Sopra ( loc. Zanues ) con Madonna 
della Neve  di Anduins , che percorreremo sulla sx per un breve tratto e poi riprendere il sentiero . Qui 
inizia la parte più lunga della salita, incontreremo i ruderi di una malga presso la localita’ Planc dal lat 
, poi in seguito si attraversa un bosco di faggi secolari e di rocce carsiche fino al bivio che per gradoni 
porta alla croce ed al magnifico belvedere. Tornati sui nostri passi ancora una breve salita’ ci 
permetterà di raggiungere la malga Polazza e di affaciarci al cospetto delle montagne circostanti. Dopo 
la meritata sosta pranzo inizieremo la discesa lungo la pista di servizio della malga sul versante 
settentrionale, fino alla borgata Zanues , che attraverseremo fino al bivio con la pista che conduce alla 
Madonna della Neve e poco prima della località Corona un sentiero ci riporterà sulla strada di 
Clauzetto, attraversata la quale per antico percorso scenderemo fra le case del paese e quindi alle 
auto. 

 

In caso di previsioni meteo avverse controllare il giorno precedente la gita l'eventuale e-mail di 
disdetta della stessa o telefonare ai capigita I Referenti dell’escursione possono, in ogni momento, 
a loro insindacabile giudizio, in considerazione delle condizioni atmosferiche e/o valutazioni 
tecniche sulla difficoltà del percorso in rapporto alle capacità dei partecipanti:  

a. Modificare, in tutto o in parte, il percorso ed eventualmente disporre la rinuncia ad intraprendere 
il percorso stesso.  

b. Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o per carenza 
di equipaggiamento.  

 

Il partecipante all'escursione deve leggere e comprendere il programma sopra riportato con 
particolare riguardo alle difficoltà alpinistiche ed all'attrezzatura necessaria, accettare integralmente il 
regolamento ed essere consapevole che la partecipazione alla presente escursione presenta un sia pur 
minimo grado di rischio non eliminabile; pertanto deve accettare tali rischi impegnandosi ad osservare 
scrupolosamente tutte le prescrizioni che verranno impartite dai Coordinatori/ Capogita e/o 
accompagnatori. In merito a ciò esonera le strutture del CAI e le persone suindicate da ogni qualsivoglia 
responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento della gita 
rinunciando altresì ad ogni azione sia in sede penale che civile nei confronti dei soggetti 
summenzionati. Deve altresì considerare l'impegno fisico previsto che richiede la consapevolezza di 
trovarsi in buona salute e di essere in grado di poter svolgere l'attività programmata. Deve infine 
sottoscrivere la domanda di partecipazione alla presente escursione 


