
Raggiunto il parcheggio del Lago Superiore 
di Fusine ci si incammina sul sentiero CAI 
512 che, attraversando un bosco di conife-
re, in un’ora si raggiunge il Rifugio Zacchi. 
In prossimità di esso si seguono le indica-
zioni per la cima, il sentiero sale molto ripi-
do attraverso mughi e roccette (cordino nei 
tratti più ripidi), si raggiunge e si attraversa 
un canalino (attenzione sulle placche) e lo si 
risale sulla dx fino a individuare un grosso 
bollino rosso dove inizia la vera e propria 
ferrata (ore 1.30 dal rifugio). La ferrata non 
presenta difficoltà tecniche e in un’ora si è 
in vetta dove si gode di una bella vista a tut-
to raggio. Per la discesa si seguono i bollini 
lungo il versante sloveno (tratti attrezzati) 
fino a raggiungere un’esile crestina lungo il 
confine per poi scendere in territorio italia-
no fino a incrociare il sentiero percorso in 
salita che riporta al punto di partenza (ore 
2,00).

Per partecipare all’escursione è necessario 
comunicare il proprio nominativo via e-mail 
alla Sezione CAI organizzatrice oppure al 
Coordinatore dell’escursione:
• per i soci CAI almeno due giorni prima;
• per i non soci CAI almeno cinque giorni prima, con le generalità ed il versamento di euro 
10,00 per l’attivazione dell’assicurazione.

18 AGOSTO 2019
domenica

PONZA GRANDE 2274 m
(Alpi Giulie)

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO RITROVO 1
Sutrio, piazza Municipio
PARTENZA Ore 06.00

RITROVO 2
Lago Superiore di Fusine 
PARTENZA Ore 07.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 950 m
QUOTA MASSIMA: 2274 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 1340 m / Ore 3.30
▼ 1340 m / Ore 2.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo, kit da ferrata

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 019

COORDINATORE
Renzo De Conti
cell. 329 4117091
e-mail: cairavascletto@tiscali.it

57 sez. RAVASCLETTO

Enoteca Roma
Management Events

rag. Michel Copiz 342 8047278
titolare

Tolmezzo - Piazza XX Settembre, 15 - Tel. 0433.468031
www.enotecaromatolmezzo.it - info@enotecaromatolmezzo.it


