
Dettagli percorso

Il Monte Pala è una facile escursione adatta anche a bambini che si sviluppa sopra
Pradis, nel contesto montano delle Prealpi Carniche della provincia di Pordenone. Il
percorso è lungo circa 9 km in totale e si sviluppa prevalentemente su strada
asfaltata e sterrata. Per giungere alla cima, bisognerà una volta giunti a un cancello,
girare verso destra, inoltrarsi nel bosco e seguire il semplice sentiero che in dieci
minuti, in leggera discesa, porta alla panoramica visuale sul pordenonese.

Turistico
Monte Pala

 

La nostra escursione per il
Monte Pala inizia lasciando l'auto
nell'ampio spiazzo erboso
raggiungibile alla fine della
strada asfaltata che si
intraprende girando verso
Zauniers/Rope da Pradis di
Sopra.

La nostra salita per il Monte Pala
incomincia su una tranquilla
strada asfaltata a tratti sterrata
che si sviluppa in un bel
sottobosco di faggio. Con una
serie di tornanti la strada sbuca
su una vallata: ci ritroviamo nei
pressi di Casera Mezzol (950m)

Percorso

9km 380m 3h

Partenza: parcheggio erboso fine strada
Zuaniers/Rope da Pradis di Sopra

Non ci sono dubbi o deviazioni: si
prosegue sempre dritti per circa
4km fino a giungere a un cancello,
che generalmente è tenuto chiuso
per gli animali al pascolo.
Proseguendo ancora oltre il
cancello, si giunge a Casera
Polpazza (1180m), recentemente
ristrutturata e adibita ad
agriturismo, ove potrete degustare
piatti tipici della cucina friulana e
dell'ottimo formaggio di malga. 

Proseguendo oltre la Casera
Polpazza si giunge alle cime del
Monte Pala Sud e Monte Pala Nord,
che noi non consigliamo perché
non offrono grandi visuali. 

Consigliamo invece, giunti al
cancello, di prendere il breve
sentiero in leggera discesa a destra
e che vi porterà in circa 10 minuti
verso la Croce Pic di Pala e al
meraviglioso terrazzo panoramico
con vista mozzafiato su tutto il
Friuli.

Per il ritorno si seguirà lo stesso
tragitto dell'andata.



Legenda Pin
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1. Punto di partenza
2. Punto panoramico
3. Casera Polpazza

2

3



Rimani aggiornato con le nuove foto e i
video pubblicati: ti daremo tanti spunti per
le tue prossime escursioni in Friuli Venezia
Giulia! 

Se vuoi ricevere un consiglio o hai un
dubbio su questa escursione, scrivici
tranquillamente. Ti rispondiamo presto!

Seguici sui social

Hai un dubbio? Scrivici!

info@escursionifriuli.it


