Giovanni

9 Agosto 2015

MONTE ZERMULA - FERRATA
AMICI DELLA MONTAGNA

Diﬃcoltà Ferrata: Media;
Punto di accesso: Passo Cason di Lanza;
Dislivello: Ascesa 551 mt, discesa 560 mt c.a.;
Tempo percorrenza: 2h c.a. la ferrata; 4h 55m il giro completo (5km c.a.).
Racconto della salita
Domenica 8 Agosto alle 6.30 al quadrivio di Opicina siamo in 6 pronti alla partenza:
• Giovanni e Silvia: reduci corso A1;
• Elena e Claudio: A1, A2 e non so cos’altro, ma con capacità ed esperienza suﬃcienti a non mostrare
alcun segno di diﬃcoltà;
• Chris e Lorenzo: intrattenitori in una versione alpina di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello dei tempi
d’oro.
Le prime diﬃcoltà si fanno già sentire in autostrada causa totale assenza di caﬀeina. Per cui la sosta al bar
di Pontebba, nonostante la qualità del caﬀè, è quasi più agognata della birra post gita. Senza altri
problemi arriviamo al passo Cason di Lanza (1569 mt c.a.), dove parcheggiamo e ci prepariamo.
Il sentiero di avvicinamento è nei metri iniziali abbastanza ripido in bosco, per poi proseguire allo scoperto,
sulle pendici del monte. L’avvicinamento procede a rilento, non per incapacità o diﬃcoltà, ma perchè
all’attacco della ferrata si intravede una lunga coda che si prepara alla salita. Poco male, la giornata è
comunque perfetta e uno degli intrattenitori, fra una gag e l’altra, ci mostra una tra le sue vie preferite.
Non appena la coda si smaltisce (a dire il vero in modo molto rapido, e durante l’ascesa, dopo la prima
parte non saranno più nemmeno visibili) ci prepariamo all’attacco della ferrata.
La ferrata è suddivisa essenzialmente in due tronconi principalmente a progressione verticale, ma non
priva di appigli; l’ascesa si rivela impegnativa ma divertente ed adatta ad una gita post fine corso per chi –
in particolare – già si stava dimenticando di come fosse fatto un doppio inglese (per non parlare di come
fare un Prusik …).
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I passaggi più complessi, vuoi per la mancanza di allenamento, ma probabilmente a causa della roccia
leggermente scivolosa, riguardano solamente la tratta iniziale dell’ascesa e all’attenzione da prestare – per
tutta la ferrata - al non far cadere sassi sul percorso.
Terminata la ferrata (tempo di percorrenza circa 2 ore) abbiamo percorso il sentiero che, dopo una
passeggiata di qualche centinaia di metri punteggiata da numerose stelle alpine, porta alla vetta del monte
(2147 mt c.a).
Da qui, dopo la sosta per merenda e le e immancabili foto di rito, abbiamo imboccato il sentiero sul
versante opposto del monte per ritornare a Cason di Lanza. La prima parte del sentiero rimane poco sotto
la cresta del monte ed aﬃanca il percorso delle trincee della prima guerra mondiale. Il secondo tratto
invece, decisamente più semplice, è su un sentiero erboso che riporta agevolmente a Cason di Lanza.
La meritata birra bevuta nei prati di fianco al rifugio, presenta alcune diﬃcoltà dovute alla presenza di
formicai, ma tutto sommato l’attività viene completata brillantemente.
Decisamente meno agevole la discesa verso Pontebba, dove rimaniamo una quindicina di minuti in coda
dietro ad una mandria di vacche che un giovane pastore – non senza diﬃcoltà – sta riportando verso valle.
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