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Domenica 

    10 OTTOBRE 2021 

 

 
MONTE ZAIAVOR (1815 ) 

Catena dei MUSI 
 

Difficoltà EE 

 Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17, qualche minuto 

prima delle ore 7,30 

 

Avvicinamento: raggiungiamo Tarcento e imbocchiamo la SR 

646 di Uccea sino a Passo Tanamea, proseguendo per circa 1 km, 

dove – in un’ampia area – parcheggeremo le auto.         

                                                                                                                                                                                                                           

Percorso:   

Poco dopo Passo Tanamea, a quota 851 sulla sinistra (E) 

inizia il sentiero 727, che s’inoltra nella faggeta con tornanti 

stretti fino alla fine della costa, proseguendo con ampie curve 

per guadagnare l’opposto versante del passo (NE). Si 

continua in moderata salita per un lungo tratto attraversando 

diversi rii fino ad una deviazione a sinistra che evita una frana 

e, superatala, sbuca in prossimità dei ruderi di casera 

Zaiavor; ora una evidente mulattiera (S) taglia i prati 

sovrastanti e raggiunge la Bocchetta Zaiavor (1608 m).  

Ripidamente a sinistra (E) per balze erbose alla 

panoramicissima cima dello Zaiavor (1815 m); ridiscesi in 

Bocchetta, si scende sul versante opposto (N) con ampie e 

veloci svolte, attraverso giuncaglie e sterpi prima e una bella 

faggeta poi, giungendo in prossimità della chiesetta di 

Sant’Anna (1077 m), sui prati di Sella Carnizza.  

Qui inizia a destra il sentiero – già strada militare – 739, che 

raggiunge in costante leggera salita (N) la casera 

Nischiuarch (1182 m) e quindi (SE) scende alla SR 646, su 

cui s’innesta a quota 826, poche centinaia di metri ad est del 

parcheggio.  
 

PROSSIMA ESCURSIONE: CIMA CACCIATORE 17/10/2021 

 
 

Note: si ricorda la massima puntualità per la partenza e di portare a 
seguito la mascherina chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante. 

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 contattare la sede o il referente entro le ore 12 del 
venerdi antecedente l’uscita e versare la quota assicurativa di € 11,55. 

Escursionisti 

Esperti  

NO ACQUA  

NO  PUNTI D’APPOGGIO 

Accompagnatori 

Dario Molella 3487194518 

Emi Puschiasis 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partenza 

ore 7.30 da Tricesimo  

Lunghezza 

12 km circa 

Dislivello 

1.150 metri circa 

Tempi 

6,15 ore, soste escluse 

Cartografia 

Tabacco 026 Prealpi 
Giulie Valli del Torre 

Attrezzature 

 

Spese carburante 

Auto proprie 

Iscrizione 20 persone 

Obbligatorio DOODLE  

Non Soci € 11,55 ass.ne 
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