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20 MAGGIO 2021 

 
ANELLO DI PUSEA 

Da Cavazzo Carnico 
 

 

Difficoltà E 

Escursionistica 

 

 

 

Ritrovo: Qualche minuto prima delle ore 08.30 davanti alla sede di 

Tricesimo. 

Avvicinamento: Risalendo la strada statale nr. 512, del Lago di Cavazzo

in direzione Tolmezzo, nei pressi di Cavazzo Carnico, s’imbocca il ponte, 

sul Torrente Faiet,  la via che conduce allaTrattoria “Al Pescatore”. Si 

percorre per qualche centinaio di metri fino ad incontrare lo spazio per il 

parcheggio (cartello Forra Cjanevate, Grotta dei Pagans).  

Percorso: Si prosegue a piedi, prima con strada asfaltata, in seguito 

su strada sterrata fino ad incontrare, sulla sinistra, un ponte di 

legno. Oltrepassato questo, affiancheremo per un tratto il torrente 

medesimo, facendo attenzione ai “Bollini Rossi”. Il sentiero 

s’inerpica sino ad incontrare, dopo un impluvio, la pista forestale 

con qualche saliscendi, ed il sentiero Cai nr.827. La strada sterrata

porterà alla località di Pusea. Dal centro del paese svolteremo a 

destra per una strada sconnessa e proseguiremo, superando 

un’ampia curva, sino a raggiungere un’insellatura a quota 583 

metri. Da qui si avanza verso lo stavolo Gadoria del Perar (q. 656 

m.). Continueremo poi a destra, a mezza costa, lungo le pendici del 

Monte Alz superando alcune roccette e un sentiero poco visibile. Al 

bivio volteremo a destra, facendo attenzione al “Bollini Rossi”, che 

ci consentiranno d’imboccare un comodo e gradevole sentiero 

verso la valle dove, con alcune svolte, la pista esce in 

corrispondenza della locanda e quindi al parcheggio.    

Variante “Forra Rio Cjanevate”.Dal parcheggio si raggiunge la 
sponda opposta che in pochi minuti ci porta alla palestra di 
roccia. L’ingresso della forra si trova a sinistra. I massi presenti 
ostruiscono l’accesso. Si superano con facilità ma sono umidi e 
scivolosi. Il percorso si presenta comodo e ghiaioso. Il luogo è 
altamente spettacolare e nonostante le alte pareti offre una 
discreta visibilità. Il tragitto si limita ad una decina di metri in 
quanto è presente un ripido salto roccioso scavato dal rio 
Cjanevate. 

Prossima escursione: Domenica 23 maggio: Monte Cumieli S.Agnese 

Note:Ricordando la massima puntualità per la partenza, ricordiamo che il 

regolamento C.A.I. è disponibile in sede e va rispettato integralmente. 

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 il venerdì 
antecedente la gita e versare, al ritrovo, la quota assicurativa di € 11,55 

Accompagnatori 

Lorenzo Vian 

Adolfo Della Marina 

 (Passo Lento e Corto)          

 

  

Partenza 

ore 8.30 da Tricesimo 

Lunghezza 

c.a.11 KM. 

 

Dislivello  

c.a. 500 m 

 

Tempi  

4.00 ore soste escluse 

 

Cartografia 

Tabacco n.013  

Attrezzature 

Da escursionismo 

 

Spese carburante 

Auto proprie  

 

Iscrizione 10 persone 

Obbligatoria via Doodle 

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 

 


