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Domenica 29 Gennaio 2017 

Rifugio Zacchi 1.380 m 
Alpi Giulie Occidentali 

La conca dei Laghi di Fusine è uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi della regione. I due 
splendidi specchi d’acqua sono inseriti all’interno di un fitto bosco di abete rosso e posti alla 
base della catena montuosa del Monte Mangart. 

L’ITINERARIO 

Da Tarvisio si segue la strada statale in direzione del valico italo-sloveno. A Fusine Valromana si sale a 

destra la strada asfaltata che conduce ai laghi di Fusine. La strada termina presso il parcheggi del 

lago superiore, punto di partenza della nostra escursione. Ci si incammina seguendo il segnavia CAI n. 

512 in direzione sud costeggiando la pista da fondo. Dopo alcuni minuti incrociamo il greto di un 

torrente e iniziamo la salita in direzione del Rifugio Zacchi 1.380 m. Raggiunto il rifugio ci rifocilliamo 

e godiamo del panorama. Dopo la sosta ripartiamo imboccando la strada di servizio che poco dopo 

abbandoniamo per seguire il sentiero CAI n. 513 in direzione dell’ Alpe Vecchia, situata ai piedi del 

Piccolo Mangart. Il panorama si apre verso i laghi, essendo la zona caratterizzata da prati, bassi 

arbusti, mughi e qualche larice. Si prosegue lungo il sentiero fino ad un bivio con il sentiero CAI n. 517. 

Al bivio proseguiamo per il sentiero n. 513 che, in discesa, ci conduce all’ Alpe di Tamer, una piccola 

radura inserita in un bosco di abeti. Da qui  si segue la strada forestale di destra (CAI 513) che in 

breve ci conduce alla strada di servizio del Rifugio Zacchi (CAI 512). Svoltando a sinistra quindi in 

pochi minuti, raggiungiamo il parcheggio del Lago superiore di Fusine. 



 

Orari e Tempi approssimativi 
 

DISLIVELLO: Salita 500 m circa;  

DIFFICOLTÀ: “EAI”;  
EQUIPAGGIAMENTO: adeguato alla stagione invernale (siamo nella zona più fredda del Friuli Venezia 

Giulia); obbligatori i bastoncini e le ciaspe, consigliate le ghette (la sezione metterà  a  disposizione  

(noleggio)  un  limitato  numero  di  ciaspe  per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti e  ne  facessero 

esplicita richiesta al momento dell’iscrizione);  per chi lo possiede il kit di auto soccorso artva, pala  e 

sonda. 

ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: Partenza dal parcheggio del Supermercato “LIDL” di Via 

Montereale alle ore 7:00 precise; Inizio escursione ore 09:30; Termine escursione ore 15:30 circa; 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; 

MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie (consigliati pneumatici da neve o catene a bordo); 

CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n. 019 scala 1:25.000 Alpi Giulie del Tarvisiano; 
 
Gli accompagnatori A.S.E. Casagrande Emanuela & A.S.E. Bottecchia Andrea si riservano la 
facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni nivo-meteorologiche lo 
richiedessero. 
 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


