
 

                             SEZIONE “MONTE LUSSARI”                    

T A R V I S I O 

3 ottobre 2021 

PREALPI GIULIE 
 Anello delle creste dello Zaiavor (m. 1827) 

 

Sezione “Monte  Lussari” Tarvisio Data: 3 ottobre  2021 

PREALPI GIULIE   

Meta: Passo di Tanamea - Bocchetta di Zaiavor – Monte Zaiavor, successivamente:  

Gruppo A: Bocchetta di Zaiavor, per lunga  cresta attraverso il  M. Kazarjuvac sino a Casera 

Nischiuarch, Passo di Tanamea. 

Gruppo B. Bocchette Zaiavor, Sant’Anna di Carnizza, Casera Nischiuarch, Passo di Tanamea. 

Ritrovo: Gemona del Friuli Partenza ore: 07.00 

Mezzi di trasporto: propri. Prenotazione: obbligatoria entro giovedì 28.09.2021  

a mezzo mail a: sezione@caitarvisio.it (menzionare 

generalità, sezione di appartenenza e cellulare)  
 

Difficoltà:  

GRUPPO A: Per escursionisti  esperti  

con creste e passaggi a tratti  esposti. 

(EE). 

GRUPPO B: Per escursionisti con 

discreto allenamento (E). 

Quota partenza.: 870 m. 

 

 

Quota max.: 1827 m. 

 

Dislivelli,  salita con tempi indicativi e 

distanze:  

Gruppo A:  6-7 ore.   Disl. 1250 c.a    km. 10,7 

Gruppo B:  6-7 ore.   Disl. 1300 c.a -  km. 15,1 

 

 
Descrizione sommaria del percorso:         

Dal parcheggio del Passo di Tanamea (870 m), imbocchiamo il sentiero CAI 727 che sale ripido in 

un bel bosco di faggio, sino a giungere ai resti della Casera Zaiavor (1408 m) ove si trovano  bei 
prati costituenti il vecchio pascolo asservito alla casera, e proseguendo a salire  per il facile sentiero 

in versante erboso, dopo poco si giunge alla Bocchetta di Zaiavor (1608 m).  

Successivamente  si prende il sentiero che sale per la facile cresta, ripida ma non esposta ma che 

necessita comunque  di attenzione, sino a raggiungere la cima dello Zaiavor (1827 m), da dove per 

la medesima via si farà ritorno alla Bocchetta.  

Da qui il gruppo si divide, con il “gruppo A” che proseguirà per la cresta a tratti esposta, con 

impennate e ripide calate, che porterà alla Casera Nischiuarch, ove si ricongiungerà con il “gruppo 

B” che, per contro, dalla Bocchetta di Zaiavor,  scenderà sempre per il sentiero 727 sino alla 

chiesetta di Sant’Anna di Carnizza (1086), sul versante opposto rispetto a quello salito, e quindi su 

falsopiano per strada sterrata contrassegnata da numerazione CAI 739, sino al luogo di ritrovo 

convenuto.  

Dopo una sosta alla casera, si scende insieme per il sentiero CAI 739, itinerario che avrà anche 

degli strappi relativamente lunghi a salire, sino a giungere la SR 646, e per asfalto per circa un 

chilometro, raggiungere il punto di partenza e chiudere l’anello. 
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Dalla cima della Zaiavor, costituito da due cime, di cui la seconda caratterizzata  da difficoltà 

maggiori per raggiungerla e più alta di qualche metro, gli appassionati delle creste si potranno 

sbizzarrire con la loro fantasia, osservando la cresta alpinistica lungo tutta la catena dei Musi, di 

cui quella che si andrà a percorrere sarà l’estrema propaggine ad est, le creste del Guarda sino 

alla Sella Carnizza, l’adrenalinica Alta Via Resiana, quella dal Montemaggiore sino  a Caporetto 

e tant’altro. 

 
 

Abbigliamento: da montagna consono alla stagione. 

Attrezzatura:  normale dotazione da escursionismo, con pila, almeno 2 l. di acqua al seguito. 

Cartografia utile e guide: Carta Tabacco nr. 26. 

Referente : AE-EEA  Pietro Del Negro  3389143461,  Laura Di Lenardo,  mail 

sezione@caitarvisio.it 
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