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Domenica 5 luglio 2015 

Gruppo del Mangart: il monte Travnik (2204 m) 

Dal Lago superiore di Fusine (940 m) passando per l’Alpe del Lago (1006 m), la for-
cella della Lavina (2055 m) e la forcella Mangart (2166 m) con ritorno a Fusine per i 

segnavia 517, 517a e 513 e 512. 

Direttori di escursione: AE Maurizio Bertocchi (SAG) – Fulvio Lachi (AXXXO) 
 

L’escursione, che si svolge  intera-

mente nel territorio dei laghi di Fusine, 
è molto appagante per l’estrema varietà 
degli ambienti attraversati e per il vasto 

panorama che si apre man mano che si 
sale.  

Questi laghi (il Lago Superiore ed il 
Lago Inferiore) sono situati nella parte 

orientale del comprensorio tarvisiano, 
splendidamente collocati in una conca 
glaciale, al centro del grandioso anfitea-

tro calcareo creato dalla dorsale Picco di 
Mezzodì, Mangart e Ponza Grande. 

Il Lago Superiore si trova a 940 m, 
ha una profondità massima di 10 m ed 
una superficie di 9 ha; il lago Inferiore si 

trova a 924 m, ha una profondità mas-
sima di 25 m ed una superficie di 13,5 

ettari.  
Mentre sono ben visibili i torrenti che si immettono nel Lago Superiore non c’è nessun colle-

gamento apparente con quello Inferiore; l’acqua, infatti si riversa lentamente, per via sotterra-

nea, nell’invaso più basso. Quest’ultimo, poi, alimenta il Rio del Lago emissario, quindi, di en-
trambe 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.  

La meta di questa uscita è il monte Travnik, situato sulla cresta di confine italo-slovena e 
compreso nel gruppo del Mangart (Alpi Giulie). È una cima erbosa ed è lo stesso nome a venir-

ne ispirato: il toponimo sloveno “travnik” significa appunto prato, piano erboso.  
A nord, presenta delle notevoli pareti rocciose mentre a meridione la cima è agevolmente 

accessibile per la traccia di sentiero che, dalla Forcella Mangart, risale il pendio erboso lungo 

una stretta cresta. Dalla cima del Travnvik è molto bello il panorama d’insieme su Canin, Jof 
Fuart e Jof di Montasio che, imponenti, emergono dalle valli sottostanti; verso nord lo sguardo 

può spaziare verso i più dolci rilievi della catena Carnica, al confine con l’Austria. 
Scendendo si passerà per il Bivacco Nogara di proprietà della sezione del Cai Monte Lussari 

di Tarvisio. Questa costruzione, costruita nel 1959,  ricorda i due fratelli Johndino e Peter Noga-

ra è situata a 1850 m sul piano inclinato a E del m. Travnik in una zona con grandi massi. 

TABELLA DEI TEMPI 

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

“ 9.30 arrivo al Lago Superiore di Fusine 
(940m), in cammino appena pronti 

“ 10.00 all’Alpe del Lago  (1006m) 

“ 13.15 arrivo alla Forc. Lavinia (2055m) 

“ 13.45 in cima al Monte Travnik (2204m), 
sosta per i pranzo al sacco 

“ 14.30 ripresa del cammino 

“ 15.45 al Bivacco Nogara  (1850m) 

“ 17.15 arrivo al Lago Superiore di Fusine, 
breve sosta 

“ 20.30 circa arrivo a Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

12 luglio – UNA CIMA PER I 30 ANNI DEL CAI DI 
                   MUGGIA: IL PAL PICCOLO 
GIRO A: Plöckenhaus (1215m), la Landsturmweg, Pal Piccolo 
(1866m), Freikofel (1757m), C.ra Palgrande di Sotto (1536m), 
Laghetti di Timau (820m). GIRO B: Passo Monte Croce Carnico 
(1360), C.ra Monumenz (1769m) e ritorno. 
Cartografia Tabacco 09 - 1:25000 - Dislivello 750 m Sviluppo 8 

km – Difficoltà: Escurs.+.Esperti (E+EE) 

D.e.: Paola Pesante (SAG)/Loris Sartore (AXXXO) 

19 luglio – COL GENTILE DALLA VAL PESARINA 
GIRO A:Prato Carnico – Pieria (660m), St.li della Selva 
(853m), C.ra Forchia (1730m), Col Gentile (2075m) e  ritorno. 
GIRO B: da Pian di Casa (1236m), rif. De Gasperi (1767m), 
C.ra Mimoias, Pian di Casa 
Cartografia Tabacco 01 - 1:25000 - Dislivello 1400 m. Sviluppo 
15 km – Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: Michele Cannata (AXXXO)/Gianni Tiberio (SAG) 
 

ITINERARIO “A” 

Dal Lago Superiore di Fusine (940 m) si 
prende la strada forestale (sentiero 512) che 
parte dietro il ristoro ai Sette Nani; dopo pochi 

minuti una deviazione sulla destra indicata con 
segnavia 514-515-516 porta verso l’Alpe del 

Lago, struttura in disuso. Superatala, poco dopo 
l’ingresso nel bosco, si giunge ad un bivio (1025 
m) dove la carrareccia termina ed inizia il sen-

tiero, a sinistra nel bosco, con segnavia 516. 
Si sale nel bosco, all’inizio con pendenza 

leggera ma che progressivamente aumenta. La 
vegetazione dirada gradatamente lasciando 
passo agli arbusti che crescono sulla vecchia 

morena (1250 m).  
Più avanti il percorso sale sui margini di al-

cuni canali detritici rimanendo prevalentemente 
al centro del canalone Lavinia. Nella parte più a 

monte la traccia si snoda tra grossi massi stabili 
e di seguito nel tratto più alto su detriti instabili 
con percorso faticoso a zig zag sino a sbucare 

sulla stretta forcella di destra (2055 m). Si con-
tinua lungo il sentiero che passa in territorio sloveno diretto alla cima del Mangart si prende a 

sinistra fino a giungere alla Forcella Mangart (2166 m). Si attaccherà la cima del Travnik per un 
percorso è ben segnalato, a tratti impegnativo, ma reso più sicuro nei tratti più esposti da un 
cavo metallico. Dopo la sosta si ridiscende alla forcella e si continua verso il bivacco Nogara. Il 

percorso passa sotto le rocce per cenge che permettono di scende verso valle. Poi, superato un 
salto sulla parete per un canalino attrezzato, si continua su roccette fino ad arrivare a pascoli 

magri che portano ad un grande masso. Questo è un punto di riferimento per la discesa verso i 
laghi e verso il rifugio Zacchi. La discesa prosegue con il segnavia 517a che, prima su prati e 
poi nel bosco, si abbassa verso l’Alpe Tamer. In questo 

tratto delle scariche di materiale hanno parzialmente 
cancellato la traccia di discesa ma con un po’ di ocula-

tezza si riesce ad individuarla. All’uscita dal bosco si 
incrocia la carrareccia che porta verso i laghi con se-
gnavia 513 che poi si innesta nel sentiero 512 che 

scende dal rifugio Zacchi. Ancora pochi passi e si arriva 
al parcheggio. 

Obbligo di casco, imbrago e set da ferrata omologati. I bastoncini possano aiutare nella 
salita alla forcella e nella discesa sui verdi dal Bivacco Nogara. 
Nessun punto per rifornirsi di acqua. 

ITINERARIO “B” 

Dal Lago Superiore di Fusine (940 m) si prende il sentiero 512 e poi, dopo qualche centinaio 

di metri, il 513 fino a raggiungere l’Alpe di Tamer. Da qui si prosegue sempre col segnavia 513 
che corre sul territorio dell’Alpe Vecchia sotto le pareti della Veunza e delle Ponze fino ad arri-
vare al Rifugio Zacchi (1380 m). Dopo la sosta pranzo si scenderà per il 512 fino al Lago Supe-

riore di Fusine.        Escursionistico (E) – Disl. 440 m. – 8 chilometri. 
 

 
 
 

Difficoltà:   Escursionisti Esperti con 
                     tratti attrezzati (EE+ EEA) 
Dislivello:   1250 m circa  
Sviluppo:   10 km. circa 

Cartogr.:    Tabacco 019 - 1:25000 

Quota: soci € 19.00 – addizionale non soci € 8.00  

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