
PROGRAMMA 

 

Ore 7.30 Partenza da Piazza Oberdan  
(breve sosta durante il viaggio) 

“ 9.30 Arrivo a Caneva di Tolmezzo, in cammino 
“ 12.00 A Cazzaso, sosta e pranzo dal sacco 
“ 13.00 Ripresa del cammino  
“ 15.30 Alla Pieve di San Pietro 
“ 16.30  Arrivo a Zuglio 
“ 17.30  Partenza per Trieste  
“ 19.00 circa Arrivo a Trieste, in Piazza Oberdan  

 

Domenica, 4 novembre 2012 

SENTIERO DELLA FEDE 

da Caneva di Tolmezzo ( 331 m ) a S. Pietro in Zuglio (749 m), 

passando per la Pieve di Santa Maria (417 m ),  
Casanova (354 m ), Cazzaso (675 m) e Sezza (648 m )  

Direttore di escursione: Teresa Picco 

 

Il Sentiero della 
Fede è una lunga tra-
versata di più giorni che 
inizia a Caneva di 
Tolmezzo per concluder-
si a Santa Maria di Lug-
gau in Austria, toccando 
alcune delle numerose 
Pievi dislocate in tutto il 
territorio Carnico (una 
versione ridotta del 
cammino di Santiago di 
Compostela). 

Noi ci accontenteremo di percorrere un primo tratto, della durata di circa cinque ore, 
privo di difficoltà che, con un percorso di circa 10 chilometri, collega Caneva di Tolmezzo a 
Zuglio, passando per due pievi: quella di Santa Maria Oltrebut e quella San Pietro di Carnia 
a Zuglio (749 m).  

Le pievi sono il simbolo della storia religiosa della Carnia e offrono l’occasione per gite 
ed itinerari culturali per chi vuole scoprire il territorio in tutti i suoi aspetti. La nascita delle 
Pievi in Carnia coincide con le vicende della “cristianizzazione delle campagne” nei secoli 
antecedenti al Mille. Correnti evangelizzatrici che partirono da Aquileia già prima della metà 
del quarto secolo. 

Il nome pieve (plebs-popolo) anticamente indicava il popolo che si riuniva in una 
chiesa battesimale nelle campagne, da non confondersi con Cattedrale sede del Vescovo. 

Retta da un pievano, aveva un popolo ed un territorio suo ed i fedeli avevano l’obbligo 
di versare la ”decima” per contribuire al suo mantenimento. 

Localizzate in posizioni isolate e dominanti le vallate e le antiche vie di comunicazione 
con il Norico od il Cadore, fungevano anche da difesa in caso di attacchi nemici.  

La Pieve di San Pietro era la più importante della zona. A testimonianza di ciò, ancora 
oggi, nel giorno dell’Ascensione il piazzale antistante la chiesa si riempie di crociferi che 
vengono chiamati dall’officiante: “chi ha portato la croce della propria vita sarà chiamato ed 
accolto per nome da colui che vi morì innocente”. 

Non dimentichiamoci di Zuglio, antica città romana (Julium Carnicum) fondata nel 
primo secolo avanti cristo, importante per la sua posizione strategica che permetteva di 
controllare la via Julia Augusta che attraverso l’impervio passo di Monte Croce Carnico 
conduceva al Norico. 

Nei secoli successivi fu sede vescovile; oggi è un piccolo centro che conserva le tracce 
del suo antico splendore nei resti del foro e nei ritrovamenti conservati nel Museo Civico 
(consigliata la visita). 

 



 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 
Il pullman ci lascerà nel posteggio antistante 

l’imboccatura della galleria ”Clapus”, in località 
Caneva.  

Di fronte alla galleria sulla sinistra di “Casa 
Mazzilis” (331 m) parte il sentiero che subito si 
inerpica in forma di scalinata con le stazioni della 
via Crucis, sbucando in faccia al piccolo cimitero 
della Pieve di Santa Maria (417 m).  

Da qui scenderemo sino a Casanova, da 
dove, tenendoci sulla sinistra dapprima per 
asfalto e poi per il sentiero n. 162 ci inoltreremo 
in un bel bosco salendo fino a Cazzaso (675 m), 
dove sosteremo per il pranzo al sacco. 

Dopo la pausa continueremo in direzione di 
Cazzaso Nuovo e da lì proseguiremo fino ad 
arrivare ai Piani di Marcilie (776 m). Lasciata la 
strada prenderemo un sentiero che conduce a 
Sezza (648 m).  

Continuando verso nord arriveremo al 
cimitero del paese dove piegheremo a destra 
continuando per un sentiero che porta alla Pieve 

di San Pietro.  
La meta sembra vicina, ma il percorso scende dapprima nell’angusta forra del Rio 

Bueda per poi attraversarla sul Ponte Vecchio di Bueda, un antico manufatto in pietra. Da 
qui risaliremo l’altro versante della forra fino a giunger alla Pieve di S. Pietro. 

Visitata la pieve raggiungeremo Zuglio seguendo la strada asfaltata (più lunga) 
oppure percorrendo il Troi di Zui che taglia i 
tornanti abbreviando il percorso. 

Arrivati a Zuglio, prima di ripartire per 
Trieste, ci sarà un po’ di tempo a disposizione 
per visitare il paese o per ritemprasi in 
qualche locale. 

 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Il pullman dopo aver lasciato Caneva si trasferirà a Zuglio, dove i gitanti meno 
disposti alla fatica, potranno visitare con o senza guida il sito archeologico con annesso 
museo ed eventualmente salire alla Pieve di San Pietro lungo la strada asfaltata.  

A Zuglio inoltre non mancano i buoni locali per soddisfare la voglia di un “tajut” di 
vino.  

 

 

 

 

 

Cellulare organizzazione +39 331 1071048 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA 

 COMMISSIONE ESCURSIONI 

 

11 novembre – SAN MARTINO TRA I VIGNETI 
                          DELL’ISTRIA SLOVENA (SLO) 
Padna (220 m), Nova Vas (280 m), Sv.Peter (212 m), Padna 
D.e.: Francesca Colombetta 

18 novembre – CARSO: DA MIRAMARE AL M.COSTE 
Escursione di interesse naturalistico in ambienti condizionati 
dal clima e dal substrato roccioso.  
D.e.: Riccardo Ravalli 

25 novembre – MESSA IN VAL ROSANDRA 
In S.Maria in Siaris per ricordare i soci defunti. 
Organizzazione: Commissione Escursioni 

2 dicembre - GITA SPELEO-ESCURSIONISTICA 
Abisso di Trebiciano. 

D.e.: Mario Privileggi 

9 dicembre – GITA DI CHIUSURA 
In località da destinarsi. 
 

Quota: soci € 16,00 – addizionale non soci € 8.00 

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 
---- 

Attrezzature particolari  
Sono consigliati i bastoncini telescopici.  

Difficoltà:       Escursionistico (E). 
Dislivello:       circa 530 metri 
Sviluppo:       10 km. circa 
Cartografia:  Tabacco foglio 013 - 1:25.000 

   



 

SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 

 

ESCURSIONE DEL 4/11/2012 

 

SENTIERO DELLA FEDE 

DA CANEVA A ZUGLIO 

  

                   partenza                        arrivo 
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