Domenica 20 ottobre 2013

I laghi di Fusine e l’anello di Colrotondo
Lago Superiore (947 m), la Sella di Colrotondo (1400 m),
il Colrotondo (1486 m), il paese di Aclete (850 m circa)
e ritorno al Lago Superiore
Direttori di escursione: Franco Fogar e Fabio Mergiani
Non prendetevela con me se partiamo alle
6.30 ma stasera il sole calerà già alle 17 perchè
TABELLA DEI TEMPI
questa notte ritorna l’ora solare, in compenso
però, potrete dormirete un’ora in più.
Ore 6.30 partenza da Piazza Oberdan, breve
L’escursione di oggi inizia ai Laghi di
sosta durante il viaggio
Fusine, due laghi (il Lago Superiore ed il Lago
“
10.00 arrivo ai Laghi di Fusine (947m),
Inferiore) situati nella parte orientale del
in cammino appena pronti
comprensorio
tarvisiano,
splendidamente
“
12.00 alla Sella di Colrotondo (1400m)
collocati in una conca glaciale, al centro del
“
12.15 in cima al Colrotondo (1466m)
grandioso anfiteatro calcareo creato dalla
sosta per il pranzo al sacco.
dorsale Picco di Mezzodì, Mangart e Ponza
Grande.
“
12.45 ripresa del cammino
Il Lago Superiore si trova a 929 m, ha una
“
14.00 alla Capanna Fontanfredda (1280m)
profondità massima di 10 m ed una superficie
“
16.00 ad Aclete (850m)
di 9 ha; il lago Inferiore si trova a 924 m, ha
una profondità massima di 25 m ed una
“
17.00 arrivo ai Laghi di Fusine, partenza
superficie di 13,5 ha.
appena pronti
Mentre sono ben visibili i torrenti che si
“
20.30 circa, arrivo a Trieste
immettono nel Lago Superiore non c’è nessun
ATTENZIONE
collegamento apparente con quello Inferiore;
AL RITORNO DELL’ORA SOLARE
l’acqua, infatti si riversa lentamente, per via
sotterranea, nell’invaso più basso. Quest’ultimo, poi, alimenta il Rio del Lago emissario, quindi, di entrambe gli specchi d’acqua.
I laghi sono, però, solo l’elemento più appariscente del piccolo parco naturale di 44 ettari creato
intorno a questi. L’area protetta, infatti, offre uno spaccato completo di quello che può offrire la Foresta
del Tarvisio: grandi boschi di conifere e faggi, cervi, caprioli, camosci.
Noi saliremo questa volta il versante opposto alle Ponze, passando per l’Alpe del
Lago e arrampicandoci poi sui ripidi versanti del Colrotondo, un cocuzzolo erboso di
1459 m. I suoi fianchi sono ricoperti di un bellissimo bosco dove sono preponderanti i
faggi ma non mancano pure gli abeti e più in alto i larici. In questo periodo autunnale
saremo avvolti perciò da una varietà davvero notevole di colori.
Dalla cime del Colrotondo godremo di un’affascinante vista su Ponze, Veunza e
Mangart. Il percorso proseguirà poi sotto le belle pareti del Picco di Mezzodì
snodandosi lungo i ghiaioni che coprono la base del monte. Passato lo spartiacque di
quota 1345 ci ritufferemo nella Foresta di Tarvisio fino a raggiungere il delizioso
paesino di Aclete. Da qui ancora una mezzoretta e saremo nuovamente ai Laghi di
Fusine.

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it.
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni
scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni
Sito Società Alpina delle Giulie:www.caisag.ts.it

PERCORSO PRINCIPALE
Scesi dal pullman al lago di Fusine Superiore, al
parcheggio dei Sette Nani (941 m), appena pronti
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
prenderemo il sentiero che porta al Rif. Zacchi, poche
decine di metri e svolteremo a destra, in direzione
3 novembre – ŠMARNA GORA (669 m) (SLO)
all’Alpe
del Lago per una carraia sbarrata da un cancello.
Gameljne (323m), Tacen (320m), Šmarna gora (669m), Povodje
Continueremo in dolce salita fino ad arrivare alla
(324m), Rašica (421m), Gameljne (323m)
D.e.: AE Mario Privileggi e Fabio Mergiani
schiarita del pascolo dell’alpeggio. Sulla destra avremo
una bellissima vista sulle acque del lago mentre, davanti
10 novembre – TRŠKA GORA (SLO)
I vigneti della Dolenjska: Novo Mesto (179m), Sevno, Trška gora
a noi, un po’ più in alto sorgono le stalle della malga.
(428m), Črešnjice, Stari grad, Otočec .
Arrivati all’Alpe del Lago (1006 m), lasceremo gli
D.e.: Barbara Repinc
edifici sulla sinistra e saliremo per l’evidente carraia che
17 novembre – ALTA ROSANDRA: GROTTE DI BEKA
sale nel bosco. Dopo qualche decina di metri, pieTraversata da Prebenico a Bagnoli passando per S.Servolo, Beka
gheremo a destra per un sentiero che sale dapprima su
e Bottazzo.
ghiaie di scolo per poi inerpicarsi bruscamente su per un
D.e.: Fulvio Muschi
(mezzi propri)
bel bosco di faggi e abeti.
Superato un canale di scolo, aiutati da una scaletta
di legno, continueremo su per il bosco con brevi zig-zag e alcuni traversi. La salita non da tregua e
continua ripida fino alla Sella di Colrotondo (1400 m – circa 1.45 ore dal lago).
Subito dopo la sella il sentiero scende rapido per l’altro versante, ma noi, dopo circa 10 metri piegheremo a destra, in ripida salita, per raggiungere il Colrotondo. Dopo pochi metri il pendio si fa più dolce e
continua così fino alla radura della cima dominata da un’alta altana costruita dai cacciatori. Decideremo
sul momento se fare qui la sosta per la pausa pranzo. Bellissimo panorama sulle Ponze, sulla Veunza e
sul Mangart.
Ritornati alla sella di Colrotondo continueremo in discesa verso ovest per l’evidente strada forestale
fino ad arrivare a quota 1280 dove si apre una bella radura (breve sosta per raggrupparci).
Qui, a seconda dell’ora (non dimentichiamoci che alle 17 il sole tramonta) e della voglia di allungare
il percorso, decideremo se continuare per il segnavia 514 o scendere per la valle del Rionero.
Usciti dalla radura troveremo un bivio: a sinistra continua il segnavia 514 mentre a destra si scende
per la valle del Rionero. Se decideremo di fare il percorso più lungo prenderemo a sinistra per un
sentiero che corre sotto le imponenti pareti del Picco di Mezzodì con bellissimi scorci verso le montagne
al confine con l’Austria e la Slovenia. Scavalcati parecchi colatoi che scendono dalle pareti della
montagna proseguiremo in leggera salita fino a riguadagnare quota 1345 metri. Qui il sentiero ridiventa
strada forestale e abbandona panorami e ghiaie per entrare nuovamente in un bellissimo bosco.
Scenderemo fino ad incontrare una strada forestale, ancora in costruzione, che porta ad Ortigara fino
a quasi raggiungere il ponte sul Rio Carneica. Poco prima del ponte, sulla destra, non molto evidente,
riprende il sentiero che in breve arriva al Rionero, proprio sotto l’abitato di Aclete. Qui seguiremo le
indicazioni “Aclete – Laghi” (cartello), risalendo per pochi metri la forestale per poi attraversare il corso
d’acqua su una passerella. Un vago sentiero nel ripido bosco ci porta in pochi minuti all’abitato di Aclete
(850 m circa) dove incroceremo la strada forestale che porta ai laghi. La prendiamo sulla destra, in
leggera salita, e la seguiremo fino a quota 942, dove continueremo per un sentiero sulla sinistra che in
breve ci condurrà al lago di Fusine inferiore. Da qui in 15 minuti, per la strada asfaltata raggiungeremo il
lago Superiore dove ci attenderà il pullman.
Difficoltà:
Escursionistico (E)
Se, invece, arrivati alla radura di quota 1280 ci
Dislivello:
730 m circa
accorgeremo che le ore di luce rimaste non sono molte,
Sviluppo:
15 km. circa
potremo scendere a destra per la forestale lungo la Valle
Cartografia: Tabacco 019 - 1:25000
del Rionero, raggiungere a quota 1110 la Capanna Clee e
PORTATE UNA LUCE FRONTALE
poi continuare fino alle passerella che conduce all’abitato
di Aclete. Da lì ai laghi di Fusine l’itinerario è lo stesso di
quello del giro più lungo.

PERCORSO ALTERNATIVO
Dal Lago di Fusine Superiore si potrà salire al Rifugio Zacchi che dovrebbe essere aperto nei fine
settimana di ottobre.

Quota: soci € 20.00 – addizionale non soci € 8.00
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino
Cellulare organizzatore: +39 3311071048

PARTENZA/ARRIVO

Cellulare organizzatore: +39 3311071048

