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Bellissimo percorso che racchiude in sé tutto quello che ci si può aspettare da 

un’escursione: bosco, cima panoramica, qualche roccia, molta acqua dal colore 

cristallino, silenzi, suoni e un pò di fatica.

Itinerario/ Dall’abitato di Resiutta si prende la rotabile che risale in Val Resia 

percorrendola per circa 6 km fino a superare la deviazione per San Giorgio.

Poco dopo la biforcazione, in località Tigo, individuare sulla destra la 

passarella sul Torrente Resia con l’ampio spiazzo antistante dove è possibile 

parcheggiare. Imboccare il sentiero n.707 con il quale si costeggierà 

piacevolmente il torrente Resia. Prima di una ampia zona prativa il sentiero 

obliqua a destra e in breve si raggiunge una zona aperta con stavoli, il sentiero 

prosegue a fianco dell’ ultima casa del paese ma è preferibile imboccare la 

traccia che dall’ incrocio scende verso il greto del torrente e lo attraversa.

Si comincia poi a salire con pendenza  sostenuta, , il sentiero è stato 

consolidato con gradini, balaustre ed uno spezzone di cavo che rendono più 

agevole l’ascesa. Il sentiero raggiunge poi la dorsale della Scarbina Grande in 

corrispondenza di una insellatura immersa nella faggetta poi, dopo una breve 

risalita sulla sinistra, ci viene concesso un traverso in falsopiano.

Tramite una serie di piccole serpentine si guadagna la panoramica vetta 

del Monte Cuzzer m1462 contraddistinta da una croce. La traversata della 

cresta sommitale rappresenta senz’altro il tratto più panoramico dell’intera 

escursione. Dalla cima si prosegue in direzione opposta perdendo quota 

velocemente si contorna sul versante orientale la cima intermedia.

Tralasciata la discesa a sinistra verso Borgo Lischiazze si imbocca la comoda 

mulattiera e si raggiunge la bella radura di Casera Rio Nero. Si scende ancora 

fin quasiva toccarne il greto, si raggiunge poi un aereo sperone dal quale si 

cala sul greto di un rio secondario. Con una robusta passerella si supera il rio 

e si guada un altro rio secondario oltre il quale ha inizio lo spettacolare tratto 

Difficoltà/

EE
Dislivello/

1200 m
Tempi di percorrenza/

7½ h
Partenza/

ore 7.30
P.zza Marnico, Artegna 

Mappa/
carta Tabacco n. 27

Note/
Gita con auto proprie
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sopra la forra del torrente. Da qua il sentiero rimonta sul versante opposto 

della valle, si guadagna un ripiano boscato e successivamente si traversa una 

piccola cengia comoda, si scende poi alla mulattiera e si chiude il lungo anello 

sulla passerella di partenza.

Info/ Laura Iacuzzi, 347 0356514; mail cai.artegna@gmail.com

Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve sottoscrivere, entro il venerdì 

precedente la gita, l’assicurazione giornaliera al costo di alcuni euro:  

è necessario contattare il direttivo alla mail sociale cai.artegna@gmail.com.  

Il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi  

di chi non abbia sottoscritto la copertura assicurativa.

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra 

località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione al 

programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, 

partecipa sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare 

il regolamento delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, 

può essere richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale.
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