
 
 

    CLUB  ALPINO  ITALIANO 

  
  ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

      SOCIETA’   ALPINA DELLE GIULIE 

       
Domenica  29 giugno  2014 

              

SALITA  AL  MONTE  ZERMULA  DA  PAULARO 
In alternativa  “LAS  CALLAS”, la forra del Chiarsò 

 
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX OTTOBRE, in collaborazione con la Commissione 
escursioni della SAG, propone per la domenica 29 giugno la salita al m. Zermula per il versante sud-
ovest, partendo da Paularo ed in alternativa il percorso “Las Callas”, la forra del torrente Chiarzò. 
Questi i dettagli topografici ed altimetrici: 
 
PERCORSO A:   Paularo – Misincinis (700m), sentiero 441 o della Ricotta, Casera Pizzul (1532m), forca 
Pizzul (1708m), sent. 442- Alta Via Val d’ Incaroio, forca di Lanza (1831m), Monte Zermula (2143m), 
Cul di Creta (1900m), Casera Valute (1455m), casera di Zermula (1298m), Da Nelut (1100m), rientro 
a Paularo o per la strada di Lanza  o per il sent. 442, ponte Fuset (841m), Villamezzo - Paularo  
 
PERCORSO  B:  Paularo -  Villamezzo (700m), strada per Lanza, Maina de Schialute (1990m), Da Nelut 
(1100m), Ponte Fuset (841m), greto del Chiarzò e forra de la Callas (850m), Da Nelut (1100m),  
ritorno per la stessa strada a Paularo 

 
Il monte Zermula si erge quasi solitario a chiudere ad est il Canale d’ Incaroio mentre ad ovest vi 
provvede il monte Paularo con le sue propaggini. I due sono separati dal corso d’acqua, il torrente 
Chiarzò, all’altezza della Stua dai Ramaz, località in cui si realizzava uno sbarramento temporaneo delle 
acque per lo stoccaggio del legname che poi a stagione finita, veniva fluitato a valle.  La catena più a 
nord, dal Pal Piccolo alla Creta d’Aip - Monte Cavallo di Pontebba costituiva e costituisce il confine con l’ 
Austria. Durante la Prima Guerra Mondiale questi monti rappresentavano prime linee che dovevano 
essere rifornite tramite mulattiere, tracciati atti a mitigare le fatiche di uomini ed animali per cui  lungo 
il percorso si troveranno resti di fortificazioni e baraccamenti militari. Merita ricordare che al Rifugio  
Cason di Lanza (il toponimo deriva dal ritrovamento nei dintorni di lance ed armi bianche residui della 
disfatta dei turchi nel 1478) posto a nord del Monte Zermula, si accede direttamente da Pontebba un 
tempo confine di stato e che è un ottimo punto di partenza per le salite in cima al monte Zermula sia 
per la via normale che per l’apprezzata via ferrata.  
 
Percorso A, Monte  Zermula 
Il percorso proposto, ca 1450m di dislivello, è una scelta obbligata perché la strada Paularo – Stua dai 
Ramaz – Cason di Lanza – Pontebba ha un’ampiezza ridotta, è alquanto tortuosa e non consente il 
transito ai pullman solitamente impiegati per le escursioni. Quindi anziché partire dal Cason di Lanza 
(1552m), si è costretti a partire da una quota notevolmente inferiore, Paularo (700m).  
Parcheggiato il pullman, appena pronti, si partirà verso la  vicina frazione di Misincinis ed 
attraversatala, si prenderà il sent. 441, denominato “della ricotta”. Dopo circa 2 ore di percorso nel 
bosco si giungerà alla casera – agriturismo  Pizzul (1532m) e  si proseguirà per  la forca omonima 
(1708m)  dove si prenderà a sinistra il sentiero 442 che passando sotto il monte Pizzul, giunge alla 
forca di Lanza (1831m), una sella erbosa di un centinaio di metri più in alto. Questa separa la 
bastionata del monte Zermula dal colle roccioso del Zuc della Guardia, militarmente fortificato e 
provvisto di via attrezzata per giungere alla cima. Il suo transito permette la discesa diretta al vallone 
sottostante dove si trova il Cason di Lanza. Si continuerà per il sentiero 442, ora a buon ragione Alta 
Via d’Inacroio, fino sotto la vetta della  Zermula che si raggiungerà in breve. Nevi residue permettendo, 
si cercherà di seguire il percorso riportato alla luce qualche anno fa e segnalato in verde.  
Guadagnata la vetta si potrà godere del meritato riposo, del gustoso pranzo al sacco e dell’ampio  
panorama, che interesserà tutti i quadranti. Satolli di tutto ciò, e dopo gli scatti di rito, fotografici, 
beninteso.., si potrà iniziare la discesa, che dapprima segue la cresta fino al Cul di Creta, e poi con 
comodi tornantini (mulattiera militare) porterà dapprima alla casera Valute (1455m), poi alla casera 
Zermula (1298 m) ed infine per forestale alla strada per Lanza uscendo in località dove si trova la Baita 
in tronchi di abete Da Nelut (1100m) che forse per la festività sarà aperta. Per rientro si percorrerà o la 



strada per Lanza fino a Paularo oppure si potrà continuare per il sentiero 442 che scende al ponte 
metallico Fuset su una strettoia del Chiarzò, passa sulla riva opposta e scende per il bosco fino a 
Villamezzo-Paularo. Questo percorso ha però degli inconvenienti illustrati poco sotto. 
 
Percorso B,  Forra de Las Callas 
Inizialmente s’era pensato di raggiungere l’anello della forra de Las Callas, seguendo il sentiero 442 
che partendo da Villamezzo, corre più o meno alto sulla riva orografica destra del torrente Chiarzò. 
Dalla descrizione riportata in Sentieri Natura, Sentieri dell’Acqua, vol.3, tutto sembrava  facilmente 
abbordabile ma  la dovuta verifica ha messo in luce degli ostacoli e delle fastidiose interruzioni. Appena 
lasciato Villamezzo, alla prima briglia d’acqua, il sentiero non esiste più per i lavori in corso per la 
realizzazione di una pista forestale. Son necessarie delle deviazioni per sentieri e tracce poco evidenti. 
Dopo il sentiero diventa una mulattiera militare, documentata da targhe che ricordano l’opera dei 
genieri nel 1917. In corrispondenza però ai colatoi d’acqua, il sentiero è franato abbondantemente 
soprattutto per le vicissitudini dell’invero passato ed il transito è piuttosto difficoltoso e fastidioso.  
Onde evitare situazioni spiacevoli, per raggiungere il punto di partenza dell’anello de Las Callas, si 
seguirà la strada per Lanza, una strada asfaltata che da Paularo-Villamezzo, oltrepassato il Chiarzò, 
sale con tornanti il crinale sinistro del torrente, passa una galleria allo stato grezzo e raggiunge 
un’ancona votiva, la Maina de Schialute (990m). Un vistoso cambio di direzione porta all’interno del 
bosco fino al colatoio del Rio Daus Tamai che si supererà riprendendo la direzione originale.  Si 
proseguirà per la strada tortuosa, superando molti colatoi d’acqua fino a giungere alla sua massima 
elevazione prima della sua discesa alla Stua dai Ramaz e ciò in corrispondenza della Baita Da Nelut 
dove inizia l’anello de Las Callas.  
Si scenderà per il sentiero 442 fino a giungere al ponte Fuset, una decina di metri in ferro oscillanti che 
collegano la strettoia del Chiarzò. Ammirato il posto, di tornerà indietro per un centinaio di metri dove 
ad un bivio, prima trascurato, si prenderà il sentiero di sinistra che dolcemente porta al greto del 
torrente. Destreggiandosi sulla riva, lo si risalirà fino ad un punto in cui questi esce da una forra che 
pare sbarrata  da enormi massi e legname incastrato che sembrano precludere ogni prosieguo. Ma un 
sentierino appena accennato risale la riva di una decina di metri e porta ad una cengia scavata nella 
roccia. Questa, tortuosa, con ampiezza variabile, a volte incassata come i passaggi della Strada degli 
Alpini,  permette di proseguire scoprendo ad ogni curva scenari potenti di grande bellezza a cui fa da 
fondo il rimbombo dello scrosciare delle impetuose acque che vi scorrono. Usciti dalla gola, un po’ più 
alti dell’alveo del torrente, si risalirà il costone boscoso con ampie serpentine, via via meno ripide, fino 
a ritornare alla Baita Da Nelut e riprendere dopo una sosta, la strada asfaltata per Paularo.  
 
Rif. cartografico: Carta Tabacco n. 09              Alpi Carniche            scala  1:25000 
 
Percorsi E:  Escursionistici, utili i bastoncini. Dislivello in salita e discesa:  A circa 1450m,  B  circa 600m 
 
Referenti: AE Maurizio Toscano e Giancarlo De Alti                        
 
                                                    Tabella dei tempi 
                               ore 07.00 partenza da Trieste, piazza G. Oberdan 
                               ore 09.30 arrivo a Paularo e partenza appena pronti 
ore 11.30 arrivo a casera Pizzul                                  ore  11.30     Baita Da Nelut 
ore 13.30 in cima al m. Zermula e sosta pranzo            ore  13.00     fine dell’anello e ritorno alla Baita 
ore 14.00 ripresa del cammino                                   ore  14.00     partenza per Paularo 
ore 15.30 arrivo alla Baita  Da Nelut                            ore  16.00     arrivo a Paularo 
ore 17.30 arrivo a Paularo 
                               ore 18.00 partenza per Trieste  
                               ore 20.30 circa, rientro previsto a Trieste 

 
Cellulari di riferimento: +393473264700 (AXXXO) ; +393311071048 (SAG) 
 

                      Quota: soci € 16.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in pullman e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino. 
Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo i rispettivi 
regolamenti delle escursioni  e condotto ad insindacabile giudizio dei Referenti 
 
 
Prossime iniziative  
6 luglio   IL  MONTE SERNIO E NEI BOSCHI AI PIEDI DEL MONTE FLOP  Organizzazione congiunta  SAG/AXXXO 
Percorso A: Bevorchians (620m), Rifugio Grauzaria (1250m), Forca Nuviernulis (1733m), Monte Sernio (2187m) e ritorno.  
Percorso B: Gialoz (620m) ), Casera Caserute (1000m), Casera Zouf di Fau (1331m), Forcella Zouf di Fau (1392m), Forcella 
Griffon (1301m), forestale, sent. 436, Gialoz (620m)   
Referenti: Fulvio Tagliaferro(SAG) e Franco Fogar (SAG)   



 


