
   
Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino” 

 

Fare sport insieme per 
crescere e divertirsi. 

 
 

ANELLO ALTO AI LAGHI DI FUSINE – RIFUGIO ZACCHI 
SABATO  26 LUGLIO  2014 

RITROVO E PARTENZA: Chiesa di S. Giuseppe, viale Venezia (Ud), ore 08.00. 
 

Laghi di Fusine – Alpe Vecchia (mt.1307) – Rifugio Zacchi (mt.1.380) – 

Capanna Ponza (mt. 1.657) – La Porticina (mt. 1.844)  
 

DESCRIZIONE 

Oltrepassati i 2 laghi Inferiore e Superiore di Fusine si parcheggia  l’auto in prossimità della Locanda 
ai Sette Nani. Imboccata la strada forestale che si inoltra nella vallata,  si continua, lasciando alla 
sinistra la duplice deviazione  che porta direttamente al rifugio Zacchi (segnavia n. 512). 
Giunti al pascolo dell’Alpe Tamer (m. 1010 s.l.m.), si prosegue fino al bivio tra i sentieri 517a e 513, 
tenendo quest’ultimo (n.513) si raggiunge il pianoro dell’Alpe Vecchia (m. 1307 s.l.m.).  Si prosegue 
attraversando a semicerchio l’altopiano alla base della Véunza e della catena delle Ponze.  Rientrati 
nel bosco si raggiunge in breve tempo,  il rifugio Zacchi (m. 1380 s.l.m. ore 02.00 circa), punto di 
ristoro. 
L’itinerario per i meno esperti può essere chiuso ritornando al punto di partenza per la comoda 
strada forestale. 
Proseguendo  invece, per il sentiero n. 512, si costeggia il vallone del rio della Forcella, e dopo un 
tratto di moderata salita si arriva alla capanna forestale Ponza (m. 1657 s.l.m. ore 03.00 circa. 
Risalendo un serpeggiato sentiero, si raggiunge la Porticina (m. 1844 s.l.m. ore 03.30 circa), 
magnifico terrazzo sulla piana di Fusine e sulle Alpi Giulie Orientali slovene e sul retrostante Mangart 
e la conca dei Laghi di Fusine. 
Ripreso il sentiero n. 512 sotto la Capanna Ponza,  si prosegue in leggera salita alla base della 
Piccola Ponza. Nel tratto più in alto il sentiero si fa più ripido ed alcune attrezzature aiutano a 
superare un canale detritico. Quindi si scende per le pendici del M.te Svabezza e si ritorna sulla 
strada asfaltata in prossimità della chiusa del Lago Inferiore (ore 05.30 circa). 
 
  
RIFERIMENTI: 
www.sentierinatura.it 
www.turismofvg.it 
www.suimonti.it 
 
CARTOGRAFIA: Tabacco 019 – Alpi Giulie Occidentali - Tarvisiano 

 
DISLIVELLO, TEMPI, LUNGHEZZA E DIFFICOLTA’. 
Percorso fino al Rifugio Zacchi con dislivello di ca. 450 mt,  adatto a tutti. Per il tratto sul sentiero 
512 si richiede passo sicuro e buon allenamento. 
 

REFERENTE: Fabio Bellinetti  cell. 335 7064969 

 
NOTE Ai partecipanti si richiede: abbigliamento adeguato,  pedule o scarponcini da 
trekking;  spostamento con mezzi propri e puntualità; osservanza alle direttive dei Coordinatori; 
comportamento corretto, prudenza, collaborazione, non lasciare rifiuti. 
 
RESPONSABILITA’ 
Con questo programma s’informa il partecipante all’escursione delle difficoltà escursionistiche e 
dell’attrezzatura necessaria, pertanto chi partecipa lo fa sotto la propria responsabilità. E’ facoltà dei 
capigita escludere i partecipanti che non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà 
inserite nell’itinerario (es. equipaggiamento o condizioni fisiche inadeguati). Non è consentito 
l’abbandono della comitiva o la deviazione su altri percorsi. 


