CLUB ALPINO ITALIANO - TRIESTE
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE
SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE
ESCURSIONISMO

domenica 25 settembre 2022

SOPRA I LAGHI DI FUSINE: L’ANELLO DEL MONTE SVABEZZA
Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni dell’Alpina delle Giulie
propongono un’escursione nella zona dei pittoreschi Laghi di Fusine. Di seguito il profilo
altimetrico-topografico della giornata:

Giro A: Lago di Fusine inf. (927 m), Monte Svabezza (1284 m), Capanna Ponza
(1657 m), rif. Zacchi (1380 m), Lago di Fusine sup. (940 m). Per tutto il percorso il
sentiero da seguire sarà il N° 512
Giro B: Anello dal Lago di Fusine Superiore (940 m) al rifugio Zacchi (1380 m) e
ritorno al Lago superiore sui sentieri N° 512 e 513
I laghi di Fusine, come noto, sono principalmente due: il Lago superiore (a 929 m di quota)
ha una profondità massima di 10 m ed una superficie di 9 ha, quest’anno purtroppo
ridimensionata a causa della siccità; il Lago inferiore, più ampio e profondo, si trova a 924 m
s.l.m., ha una profondità massima di 25 m ed un’estensione di 13,5 ha ed ha risentito meno
della siccità, probabilmente per l’apporto idrico sotterraneo proveniente dal lago superiore. Nelle
vicinanze del lago inferiore si trovano altri due minuscoli specchi d’acqua, chiamati laghi piccoli.
PROGRAMMA:
ore 07:00 partenza da Trieste –
piazza Oberdan e breve sosta
durante il viaggio
ore 09:45 arrivo al lago di Fusine
Inferiore; partenza a piedi appena
pronti.
ore 12:45 bivio presso Capanna
Ponza.
ore 13:30 al Rifugio Zacchi – sosta
pranzo.
ore 14:30 ripresa del cammino
ore 15.45 al lago di Fusine
Superiore
ore 16,15 al lago di Fusine Inferiore
– Fine dell’escursione

L’escursione: Giro A)
Lasciate le auto presso il Lago di Fusine Inferiore (la strada di accesso ai laghi è a pagamento:
pedaggio 4 € per ogni auto, salvo variazioni recenti) si andrà all’estremità nord del lago dove
inizia il sentiero 512; questo sale progressivamente nel bosco per circa due ore fino ad arrivare
ad un pianoro: il sentiero fin qui non presenta difficoltà di rilievo. Poco dopo il pianoro inizia
invece l’unico tratto, percorribile in circa 20 min., dove occorre prestare un po’ di attenzione in
quanto esposto: peraltro gran parte di questo tratto, privo di pendenze significative, è affiancato
da un cavo di sicurezza. Terminato questo tratto, dopo altri 20 min. circa, e dopo aver superato

un punto panoramico, si perviene al bivio presso la capanna Ponza: a sinistra si va verso “la
Porticina”, una forcella tra la Ponza Grande e la Ponza Piccola, mentre noi proseguiremo a destra
verso il rifugio Zacchi. Dal pianoro citato in precedenza al bivio il sentiero si mantiene più o meno
in quota con alcuni saliscendi, mentre dal bivio in poi si avrà discesa continua, praticamente fino
al Lago Superiore. Al rifugio è prevista la pausa pranzo, che però potrà essere anticipata e/o
abbreviata in caso di ritardo sulla tabella di marcia. Per la discesa continueremo a seguire il
sentiero 512 nel bosco, che in poco meno di un’ora ci condurrà al lago superiore. Qui giunti si
potrà proseguire seguendo il Sentiero del Lago Superiore, per aggirare il lago e portarsi al lago
Inferiore: è un tratto un po’ faticoso, in quanto ci sono vari saliscendi; in alternativa, ci sono
frequenti collegamenti che consentono facilmente di portarsi sulla strada asfaltata ed arrivare
alle auto con meno fatica. Giunti alle macchine la gita avrà termine, e ciascun equipaggio potrà
autonomamente tornare a Trieste in tempo per poter esercitare il proprio diritto/dovere di voto.
L’escursione: Giro B)
Chi non se la sentisse di effettuare l’intero percorso, può salire direttamente al rifugio Zacchi: il
punto di partenza migliore è, in questo caso, il bar “Ai Sette Nani”, presso il quale c’è un ampio
parcheggio.
Rif. Cartografico: Carta Tabacco 019 – Alpi Giulie Occidentali - Tarvisiano - scala 1:25.000
Difficoltà: E Escursionistico; soltanto il tratto tra il pianoro ed il bivio presso la capanna Ponza
descritto in precedenza può essere classificato EE Escursionisti Esperti
Dislivelli:

Giro A 800 m circa complessivamente; Giro B 450 m circa complessivamente

Sviluppo chilometrico:

Giro A 8 Km circa; Giro B 7 Km circa.

Quota Soci CAI 7,00 € cui andranno aggiunte le spese di viaggio (benzina ed autostrada)
che andranno gestite autonomamente dai viaggiatori di ciascuna auto.
Per i non soci supplemento di 12 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.
Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il
regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio dei capigita.
Direttori d’escursione:
Giro A: Adriano Toffolini - cellulare sociale XXX OTTOBRE
: 3473264700
Giro B: Livio Marassi

Prossime iniziative:
DOMENICA 02/10 MONTE DIMON
Rif. Valdaier (1340 m), Cas. Montute di Mezzo (1600 m) M. Dimon (2043 m) e ritorno.
Cart: Tabacco 09 – 1:25000 - DL : circa 700m – SV. 10 Km.
Difficoltà: Escursionistico (E) - D.E.: Roberto Raineri
DOMENICA 09/10 TRAVERSATA DEL COLLIO DI DOLEGNA
Prepotto (100 m), Mernicco, Restocina (191 m), Scriò (216 m), Lonzano (148 m), Vencò,
Pieve di Ruttars, m. Quarin (274 m), Cormons (54 m).
Cart: Tabacco 54 – 1:25000. DL: circa 350 m – SV 16 Km
Difficoltà: Escursionistico (E) – D. E. Maurizio Bertocchi
DOMENICA 09/10 CARSO: SEGUENDO LA BARCOLANA
Passeggiata sul ciglione carsico di S. Croce con vista sulla regata Barcolana
Cart: Tabacco 047 – 1:25000 – DL: Minimo – SV: 6 Km.
Difficoltà: Escursionistico (E) – D.E. ONC Marcella Meng

