
 
 

Domenica 6 febbraio 2022 

MONTE PALA FONTANA 1637 m 
Prealpi Carniche 

Il Monte Pala Fontana si colloca, tra le 
Prealpi Carniche, sul ciglio della antica 
barriera che dal mare si è elevata a 
montagna. Domina la pianura friulana 
come una delle principali elevazioni che 
si innalzano come delle “pale” e per 
tale motivo gode di una visuale 
privilegiata sulla pianura stessa, con 
vista, nelle giornate più limpide, fino 
alla Laguna di Venezia e al Golfo di 
Trieste. Notevole è anche la visuale sul 
massiccio del Monte Cavallo. 

La gita è aperta sia a scialpinisti che a 
ciaspolatori, e per quest’ultimi può 
essere utile avere dei ramponcini da 
sostituire alle ciaspe nella salita della 
cresta di Pala Fontana, che è la parte 
più ripida del percorso. 

Partenza, dopo controllo attrezzatura, per strada forestale fino al bivio di quota 1350 e da qui alla forcella Giais, 
m. 1442. In prossimità di questa si sale a sinistra per cresta, prima ripida e poi più tranquilla fino alla cima dove 
sorge un grande ripetitore dismesso, m.1637. Dalla cima si prosegue fino alla forcella nord m. 1599, da dove si 
scende per pendio abbastanza aperto fino ai prati di Casera dietro Ciastelat, per tornare poi al bivio di quota 
1350. Da qui di potrà optare per rientro per forestale o in alternativa il sentiero 971 o ancora  scendere 
direttamente per bosco fino a incontrare un’altra forestale che riporta poi al Pian delle More. 
 
Difficoltà: EAI - BS 
Dislivello: 700 m 
Equipaggiamento: da escursione invernale + ARTVA, pala e sonda; ciaspe, ramponcini;  attrezzatura da 
scialpinismo. 
Trasporto: mezzi propri 
Partenza dalla sede CAI ore: 7.15 (oppure 8.30 al parcheggio prossimo all’invaso di Pian delle More, in 
Piancavallo)  
Note: la strada da Piancavallo a Barcis è attualmente aperta e percorribile con catene o gomme da neve. 
 
Capigita: Roberto Bortolussi, Zefferino Doimo 

Per partecipare alle gite è necessario ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS RAFFORZATO, e iscriversi 
la segreteria della sezione il martedì o venerdì dalle ore 20.00 alle ore 22.00. 


