
ITINERARIO N° A04 
NOME: Pal Piccolo - Cuelàt (Freikofel) 
GRUPPO MONTUOSO: Alpi Carniche Centrali
mappa

Passo
Monte Croce Carnico

P

TIMAU

Casa Cantoniera

Casera Pal Piccolo

ESCURSIONISTICO 

            ed ESCURSIONISTICO PER ESPERTI (salita/discesa dal  Cuelàt-Freikofel)

600 m in salita e 850 m in discesa

1866 m. s. l. m.

ore 5:00 visite e soste comprese

circa 11 km

Normale dotazione escursionistica

Bruno Mongiat - CAI Tolmezzo -bruno.mongiat@gmail.com

BREVE DESCRIZIONE 
Da P.so di M.Croce Carnico (1360 m), si sale il sentiero CAI 401. Dopo una breve traversata, una serie di zig-zag, una facile discesa 
e una seconda serie di tornantini, si giunge ad una selletta con le prime testimonianze belliche. Dopo leggera e breve discesa, si 
risale sino ad una conca sotto la cima del Pal Piccolo; qui se si lascia il segnavia 401, a sinistra, si giunge su una spalla panoramica 
dove una deviazione a sinistra porta in dieci minuti a visitare una cucina austriaca. Tornati sull’itinerario, si raggiunge prima il visi-
bile ricovero austriaco, poi l’anticima e quindi la cima del Pal Piccolo dove troviamo il “Trincerone”. Ora si scende sul versante Est, 
dove s’incontra il sentiero CAI 401 che si segue sino ai piedi del versante occidentale del Cuelàt-Freikofel. Un sentiero sconnesso 
(EE) porta in vetta (1757 m). La discesa è sul versante orientale del monte: dapprima sino al P.so Cavallo e poi, seguendo il sentiero 
401, fino alla Casera Pal Piccolo (1538 m); da qui si segue il sentiero 401a, che, dopo breve tratto, si lascia per raggiungere la 
Cappella ed al Cimitero di Guerra. Riprendendo il sentiero 401a, si giunge sulla strada, alla casa cantoniera. 

Per ulteriori informazioni: vai al sito 
www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour o scrivi alle e-mail indicate.

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

IL FRONTE
ORIENTALE



LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA

IL FRONTE ORIENTALE

IL FRONTE DOLOMITICO

IL FRONTE SUGLI ALTOPIANI

LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA

IL FRONTE SUL GRAPPA ED IL PIAVE

IL FRONTE
ORIENTALE

ITINERARIO N° A04
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
Punti di riferimento e parcheggi: da Tolmezzo, si risale la Val But in direzione del P.sso di M.Croce 
Carnico. Dopo il paese di Timau, al 4° tornante in corrispondenza della casa cantoniera (punto di arrivo 
in discesa) si lascia qualche auto per il recupero di quelle che parcheggeremo al passo (1360 m), dove ha 
inizio l’escursione.
Stato dei sentieri: buono come la loro segnaletica. 
Rifornimenti idrici: possibili solo alla partenza e alla Casera Pal Piccolo, in discesa.
Altro: Questo è il percorso “classico” del gruppo dei Pal che conduce anche a visitare i manufatti (in corso di recupero) 
sul monte Cuelàt/Freikofel (1757 m) e al P.so Cavallo (1622 m). Recuperate le auto, si può scendere a Timau per conclu-
dere la giornata con la visita al Museo della Grande Guerra.

 

SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO 
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour
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