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Ponza Grande (2247 m)  

dal Lago superiore di Fusine (941 m) passando per il 

Rif. Zacchi (1380 m) e per la ferrata della cresta SO  

in alternativa la Capanna Ponza (1657 m) 

Direttori d’escursione: Katia Giovenali (SAG) – Roberto Sestan (AXXXO) 
 

La Ponza Grande (2240 m), in sloveno 
Visoka Ponca, è una bella cima che si 
innalza all'estremità settentrionale della 
catena delle Ponze, tra la forcella Ponza e 
la Porticina.  

I suoi fianchi sono in parte coperti, 
nella parte inferiore, da pini mughi ma 
nella parte superiore presentano belle 
pareti, specialmente verso Nord/Est. Sul 
versante occidentale una caratteristica 
cengia detritica taglia a 1900-2000 m tutta 
la parete; su quest'ultima sono state 
aperte numerose vie e varianti. La roccia è 

a tratti solida, a tratti rotta e friabile. Dalla cima si gode un bel panorama, in particolare verso le Giulie 
Orientali e sulla muraglia Nord del Mangart. 

Fu salita per la prima volta da E. Meebold e G. Presel con J. Koschir e figlio nel 1880.  
Il gruppo A, dal Rif. Zacchi (1380 m), salirà alla cima per la via a Sud/Ovest che venne attrezzata da 

reparti Alpini già nel 1924-1930, mentre quello B, dal rifugio proseguirà per la Capanna Ponza (1657 m) 
per raggiungere poi il Monte Svabezza (1284 m) e scendere al Lago inferiore. 

 
ITINERARIO COMUNE 

Si partirà dal Lago superiore di Fusine (941 m), prima su strada forestale, poi su comodo sentiero, 
per arrivare in circa 1,15 ore al rifugio Zacchi (1380 m). L'inevitabile sosta al rifugio dovrà però essere 
brevissima e qui i due gruppi si divideranno. 

ITINERARIO A – PONZA GRANDE 

Si prende il sentiero che sale subito in mezzo ai mughi alla base dello sperone SO (1650 m) sotto il 
quale già si trovano le prime attrezzature 
che aiutano a superare una serie di piccoli 
"scalini" rocciosi intervallati da tratti di 
sentiero ripido. Una volta arrivati alla base 
della cresta SO (1870 m) si traversa verso 
destra (cavi) il canalone della forcella 
Ponza per poi salire (100 m. circa) dentro 
questo canale, lasciando ad un certo 
punto, sulla destra, il bivio della via di 
rientro. L’attraversamento avviene nel 
punto in cui la grande parete sud mostra 
un marcato canalone "accessibile".  

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.15 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 8.45 al Lago superiore di Fusine (941m), 
in cammino appena pronti 

“ 10.15 arrivo al rifugio Zacchi (1380m), 
breve sosta 

“ 19.00 partenza del pullman dal Lago inferiore 

“ 21.30 circa arrivo a Trieste 

TABELLA DEI TEMPI GRUPPO A 

Ore 10.30 partenza dal rifugio Zacchi (1380m) 

“ 14.00 in cima alla Ponza Grande (2274m), 
pausa per il pranzo al sacco  

“ 14.30 inizio della discesa per la via normale 

“ 17.15 al Rifugio Zacchi (1380m) 

“ 18.30 al Lago superiore di Fusine (941m), 
partenza appena pronti 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 

CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

6 settembre – MONTE LATSCHUR (2236 m) (A)  
GIRO A: Dal lago Weissensee (930m) alla malga Teschendorfer 
(1573m), Almspitz (2180m), Latschur (2236m) e ritorno. GIRO B: dal 
lago Weissensee alla malga Teschendorfer e ritorno (Disl. 650m–Km 
10 – Turistico) -Cartografia Kompass 060 - 1:25000 – Disl. 1300 m. 
Sviluppo 14 km Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: AE P. Ferrari (AXXXO) - ONC M. Meng (SAG) 

13 settembre – CIMA OMBLADET (2255 m) 
GIRO A: Collina (1300m), C.ra Chiampei (1761m), forcella q.ta 2016, 
sent. 169, Cima Ombladet (2255m), C.ra Ombladet di Sotto (1565m), 
Pierabech (1068m). 
GIRO B: Pierabech (1068m), C.ra Avanza di Là di Sotto (1409m), 
C.ra Avanza di Là di Sopra (1693m), sent. 177 e 173, C.ra di Casa 
Vecchia (1683m), Pierabech (1068m). 
Cartografia: Tabacco 01 – 1:25000. Dislivello: circa +1120m/-1350m. 
Sviluppo: 10 km. 
Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e: ONC R. Ravalli (SAG) - F.  Romano (AXXXO) 

 

Qui ha inizio il tratto più impegnativo della salita 
con la via ferrata della cresta SO. Dopo un primo 
tratto (breve) quasi verticale, il tracciato porta 
decisamente sotto il crinale SO con una serie di 
canalini e cengette mediamente facili e non esposte 
che conducono rapidamente sul filo di cresta e quindi 
in vetta.  

Il panorama dalla cima ripaga sicuramente la 
fatica in quanto un bel colpo d'occhio su buona parte 
delle Alpi Giulie è assicurato. 

In discesa si percorre invece la cosidetta via 
normale che nel primo tratto richiede ancora molta 
attenzione. Dalla cima si parte "sconfinando" in 
Slovenia e ci si deve calare per facili, ma infidi, 
scalini e canalini tra roccette e ripidi verdi , solo in 
parte attrezzati ed esposti fino alla forcella Ponza. 

A questo punto un meraviglioso attraversamento 
in cresta conduce sul versante della Ponza di Mezzo 
la cui vetta non si potrà raggiungere per mancanza 
di tempo. 

Di qui  il 
tracciato si fa 

più comodo e facile ma non meno faticoso in quanto è sempre 
molto ripido fino al ricongiungimento con l'itinerario di salita che 
coincide all'incirca con la metà del canalone principale.  

Raggiunto il rifugio Zacchi, orologi alla mano, si calcolerà se ci 
sarà il tempo per una breve sosta prima di raggiungere il pullman 
per il rientro, al Lago superiore di Fusine.  

 

ITINERARIO B –CAPANNA PONZA 

Dal rifugio s’imbocca, verso Nord, il 
sentiero 512 che sale, alternando tratti in 
costa a svolte più ripide, verso la spalla 
sovrastante il dirupato vallone del Rio della 
Forcella.  

Si prosegue quindi con moderata salita 
fin alla capanna forestale “Ponza” (1657 m), 
ubicata sul fondo di una pittoresca valletta, 
bagnata da un ruscello, delimitata da 
verticali alzate rocciose. Qui si farà la sosta 
per il pranzo al sacco. 

Si proseguirà poi, in leggera salita, (segn.512) aggirando le balze della Ponza Piccola, raggiungendo 
il punto più impegnativo: un canale detritico e dirupato nella parte alta del Rio della Forcella: cavi fissi e 
rinforzi di legno (ripristinati nel 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). da cui si gode di una splendida vista sulla conca di 
Fusìne e sui monti che la racchiudono. 

Attraversate alcune radure rivolte sulle sottostanti aree lacustri, 
si proseguirà fino ad un bivio mantenendo la traccia di sinistra, 
guadagnando una dorsale immersa nella vegetazione ed in breve si 
giungerà sulla strada asfaltata, poco prima della chiusa del Lago 
inferiore dove, in corrispondenza del bar Edelweiss, si prenderà il 
pullman per il rientro. 

 
 

 

 

 

Quota: soci € 19.00 – addizionale non soci € 8.00  
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Difficoltà:    Escursionistico (E)  
Dislivello:   730 m circa  
Sviluppo:   10 km. circa 

Cartogr.:   Tabacco 019 - 1:25000 

TABELLA DEI TEMPI GRUPPO B 

Ore 11.00 partenza dal rifugio Zacchi (1380m) 

“ 12.30 alla capanna  “Ponza” (1657 m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.30 ripresa del cammino 

“ 16.30 al Lago inferiore (927 m) 

“ 19.00 partenza del pullman 

Difficoltà:    Escurs.Esp. Attrezz. (EEA)  
Dislivello:   1330 m   
Sviluppo:   10 km. circa 
Cartogr.:   Tabacco 019 - 1:25000 

Attrezzatura: obbligatorio casco, imbrago 

                       e set da ferrata omologato 
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