
 
 

 
 

Domenica 22 Maggio 2022 

“Las Callas” 

Forra del Chiarsò m 1102 
Alpi Carniche 

Questa escursione permette di vistare la forra del 
Torrente Chiarsò nel comune di Paularo, percorrendo il 
camminamento artificiale che vi si addentra. La Forra 
de Las Callas è un grandioso esempio di erosione 
fluviale, con pareti calcaree alte quasi 200 metri. In 
corrispondenza della forra, negli anni Cinquanta, erano 
stati realizzati i lavori, poi interrotti, per la realizzazione 
di una diga da parte della S.A.D.E. 
 
L’escursione parte da Villamezzo, frazione di Paularo, 
dove ha inizio il sentiero CAI 442. Nella prima parte il 
sentiero passa in alcune radure, successivamente 
diventa una comoda pista, per poi ridiventare sentiero. 
Procedendo nell’escursione, si percorrono alcuni tratti 
sopraelevati e scavati nella roccia, fino ad arrivare ad un 
bivio, dove si scende a destra verso la passerella 
metallica del Ponte Fuset, che ci permette di 
attraversare la forra e spostarci sulla sponda sinistra del 
Chiarsò. Si scende verso il torrente fino al greto per poi 

risalire e percorrere il camminamento scavato nella roccia che percorre il tratto più suggestivo della forra. Il 
camminamento risulta sufficientemente largo ma richiede attenzione, essendo esposto e in parte attrezzato. Alla fine 
del camminamento il sentiero piega a destra e prende a salire fino a ricongiungersi alla strada asfaltata che da 
Paularo sale a Cason di Lanza e all’ex Osteria da Nelut dove potremo sostare per la pausa pranzo.  
 
Per il ritorno nei pressi dell’osteria si prende il sentiero CAI 442 che ci riporta al ponte Fuset e a Villamezzo. 
 
Difficoltà: EE 
Dislivello: 600 m. 
Equipaggiamento: normale da escursione in montagna 
Trasporto: mezzi propri 
Partenza dalla sede CAI ore: 7.30  
 
Capigita: Ezio Campagnolo, Petra Kloetzner 

Per partecipare alle gite è necessario iscriversi presso la segreteria della sezione, il martedì o il venerdì, 

dalle ore 20.00 alle ore 22.00. 


