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Domenica 7 ottobre 2012 

Anello di Fusine 

Lago di Fusine Superiore (941 ), Alpe Tamer (1010 m), Alpe Vecchia (1307 m), Rifugio Zacchi 

(1380 m), Capanna Ponza (1657 m), Porticina (1844 m), Lago di Fusine Inferiore (927 m). 

Direttore di escursione: Pasquale “Lino” Brigio 

Coadiuvato da: Gianni Tiberio e Gianclaudio Cherbaucich 
 
 

L’estrema porzione nordorientale di 
terra italiana che s’incunea fra Austria e 
Slovenia ospita uno degli ecosistemi più 
affascinanti degli ambienti altomontani 
alpini: la conca dei Laghi di Fusine, parco 
naturale dal 1971. 

Nonostante la strada forestale che 
porta al Rifugio Zacchi, il vasto anfiteatro 
di Fusine può considerarsi ecologicamente 
integro.  

L’aspra morfologia della cerchia 
montuosa custodisce, infatti, angoli sel-
vaggi ed inesplorati, frequentati da 
ungulati e rapaci.  

L’origine dei laghi e la conformazio-
ne della stessa conca di Fusine derivano 
dall’azione modellatrice delle grandi 
glaciazioni del quaternario, l’ultima delle 
quali si esaurì circa 10 mila anni A. C.  

L’arretramento del ghiaccio deter-
minò la formazione dei cordoni morenici 
che separano le aree lacustri: i laghi 
maggiori, Superiore e Inferiore, e quelli 

minori, Piccolo e Piccolissimo.  
La massa glaciale trasportò a valle assieme al ciottolame anche numerosi macigni staccatisi dalle 

giogaie circostanti, due dei quali sono tra i più grandi rinvenibili al mondo: il maggiore dedicato a Pirona 
è situato tra i due laghi maggiori, e quello dedicato a Marinelli, a valle del Lago Inferiore.  

La conca di Fusine registra i minimi valori termici delle Alpi Giulie, con temperature che toccano i 
30°C sotto zero a causa dell’alta barriera montuosa che ostacola le correnti provenienti da Sud restando 
invece aperta ai gelidi venti che spirano da settentrione. 

PERCORSO PRINCIPALE 

Raggiunta la conca dei laghi di Fusine, costeggeremo i due specchi d’acqua parcheggiando in 
prossimità della locanda “Ai Sette Nani”, poco oltre il lago Superiore (m 941).  

Qui inizia la strada forestale che s’interna nella valle. Superato il ponticello sul rio Vaisònz, essa 
prosegue parallela al corso del rio giungendo dopo 800 m ad una biforcazione.  
Evitato il ramo di sinistra (segnavia 512) che risale direttamente al Rifugio Zacchi, continueremo 

verso destra (segnavia 513) fino ad un nuovo bivio: noi prenderemo a destra, ignorando a sinistra 
un’altra possibilità di accedere al rifugio per la sempre più ripida strada forestale. 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.30 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il percorso 

“ 9.00 alla Locanda “Ai Sette Nani”  (941 m), 
partenza appena pronti. 

“ 11.45 arrivo  Rifugio Zacchi per sent. 513 
(1380 m) e prosecuzione per sen. 512 

“ 12.45 alla capanna forestale “Ponza” (1657 m) 

“ 13.30 arrivo alla “Porticina”  (1844 m), 
sosta e pranzo al sacco 

“ 14.15 partenza per rientro ripassando per la 
capanna “Ponza” , sentiero n. 512, 
monte Svàbeza 

“ 17.15 lago Inferiore (927 m), 
partenza appena pronti 

“ 20.30 circa arrivo a Trieste 

Il pullman alle ore 16.00, si sposterà dal Lago Superiore 
(locanda “Ai Sette Nani”) per raggiungere il Lago Inferiore  

e sostare nei pressi del bar Edelweiss,  



 
Cellulare organizzatore: +39 331 1071048 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

14 ottobre – MINIERE DI IDRIJA (SLO) 
Visita al museo e alle miniere di mercurio di Idrija. 
D.e.: AE Giuseppe Marsi 

21 ottobre – ČRNI VRH (1307 m) (SLO) 
Kropa (494m), Kolombart, Črni vrh (1307m), Dom na Vodicah 
(1108m), Vodiška planina, Kropa (494 m) 
D.e: Anna Roberti 

28 ottobre – CASERA MAZESNIK (1416 m) 
Ugovizza (718m), Cas. Mazesnik (1416m), M. Stabet (1627m), e 
ritorno con deviazione alla Malga Priu (1255m).  
D.e: Franco Fogar 

 

Quota: soci € 20.00 – addizionale non soci € 8.00 

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

Attrezzature paricolari 

Sono consigliati i bastoncini telescopici. E’ raccomandato portare al seguito un adeguato cordino 
con moschettone da ferrata per il superamento di una cengia un po’ esposta. 

Incrociata la carrareccia che proviene dall’Alpe del 
Lago, proseguiremo a sinistra per il vasto pianoro a 
pascolo dell’Alpe di Tamer (1010 m). La pista prosegue 
con maggiore pendenza in direzione Sud-Est. 

Imboccato a destra un sentiero che s’inerpica su 
un canale valanghivo con vegetazione cespugliosa, 
dopo un tratto piuttosto erto, arriveremo ai terreni on-
dulati, che precedono il vasto ripiano dell’Alpe Vecchia 
(1307 m), che attraverseremo, sempre in direzione 
Sud-Est, ai piedi delle maestose pareti della Vèunza e 
del Piccolo Mangart di Coritenza. 

Lasciato sulla destra il ripido canalone che divide 
la Vèunza dal meno compatto gruppo delle Ponze, si 
rasentano le stesse verso settentrione fino ad inoltrarsi 
nel bosco che porta  in breve al rif. Zacchi (1380 m). 

Dallo spiazzo davanti al rifugio s’imbocca, verso 
Nord, il comodo sentiero contrassegnato dal segnavia 512 che sale, alternando tratti in costa a svolte più 
ripide, verso la spalla sovrastante il dirupato vallone del Rio della Forcella.  

Proseguiremo quindi con moderata salita fin sotto la capanna forestale “Ponza” (1657 m), ubicata 
sul fondo di una pittoresca valletta, bagnata da un ruscello, delimitata da verticali alzate rocciose. 

Invece di proseguire verso Nord, lungo il sentiero principale, salvo condizioni meteo non favorevoli, 
punteremo al soprastante intaglio della Porticina, lungo la linea di confine con la Slovenia, che separa il 
gruppetto della Ponza Piccola da quello della Ponza Grande. (Gli intagli in realtà sono due, entrambi 
piuttosto stretti, e consentono di affacciarsi sulla sottostante Val Planica in territorio Sloveno). 

Il sentiero s’inerpica su un terreno friabile, serpeggiando fino alla Porticina (1844 m), magnifico 
belvedere affacciato sull’intero anfiteatro di Fusìne e sulle Alpi Giulie orientali Slovene. 

Ritornati per lo stesso percorso alla capanna “Ponza”, proseguiremo in leggera salita (segn.512) 
aggirerando le balze della Ponza Piccola raggiungendo ben presto il punto più impegnativo: un canale 
detritico e dirupato nella parte alta del Rio della Forcella. Cavi fissi e recenti rinforzi di legno (luglio 2003) 
consentono di superare, con la dovuta attenzione, la rientranza lungo una cengia, un poco esposta.  

Un ultimo sguardo al gruppo del Mangart e si rientra nel sottobosco scendendo, per ripidi tornanti, 
il dosso che digrada sul monte Svàbeza (1284 m). Il piccolo ripiano che costituisce la cima di questo 
monte, dove la vegetazione si dirada, offre ancora una splendida vista sulla conca di Fusìne e sui monti 
che la racchiudono. 

Attraversate alcune radure rivolte sulle sottostanti aree lacustri, proseguiremo fino ad un bivio. 
Mantenendo la traccia di sinistra, mentre la pendenza 
diminuisce progressivamente, guadagneremo una dorsale 
immersa nella vegetazione ed in breve giungeremo sulla 
strada asfaltata, poco prima della chiusa del Lago Inferiore 
dove, in corrispondenza del bar Edelweiss, sarà ad attenderci 
il pulman per il rientro. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

I meno allenati possono ridurre le difficoltà limitando l’escursione al Rifugio Zacchi (m. 1380). Il 
percorso in salita, in questo caso, sarà lo stesso degli escursionisti che fanno il giro completo. Per il 
rientro è consigliata la strada forestale, che porta al punto di partenza, passando per la capanna Ghezzi 
(1066 m). (Percorso alternativo  A). 

Possibilità ancora meno faticosa è la remunerativa passeggiata che si sviluppa attorno ai laghi 
toccando zone umide di gran suggestione.  (Percorso alternativo  B). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà:     Escursionistico (E)  
Dislivello:     920 m circa 
Sviluppo:      13,5 km. circa 

Cartografia: Carta Tabacco n° 019 


