C.A.I. Tricesimo
Domenica

MONTE ZERMULA Ferrata

12 SETTEMBRE 2021
Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17, qualche minuto
Difficoltà EEA

prima della partenza.

Avvicinamento: Percorriamo la Strada Statale fino a Paularo

Escursionisti
Esperti attrezzati
Accompagnatori
Emi Puschiasis
Adolfo Della Marina

Partenza
ore 7.00 da Tricesimo

Lunghezza
c.a 5,5 km
Dislivello
c.a. 585 m
Tempi
4.00 ore soste escluse
Cartografia
Tabacco n.09

dove svolteremo verso il Cason di Lanza.
Percorso: Monte Zermula 2143 m. Saliremo lungo il comodo
accesso che inizia al Cason di Lanza servito da strada asfaltata.
asfalt
La
quota di partenza dal parcheggio è a 1560m. L’ascesa allo Zermula si
effettuerà salendo la bella ferrata “amici della Montagna” che si sviluppa
sulla parete Nord del monte. Vi è poi un accesso più lungo ma
comunque molto meritevole attraverso la mulattiera
lattiera di guerra che sale la
vicina Cul di Crete concludendo l’ascensione sempre sulla cima dello
Zermula. Poco prima della vecchia casermetta della finanza, a dx
iniziamo il nostro percorso in direzione del vicino bosco di larici. Dopo
un primo tratto di salita segue una serie di saliscendi dove il sentiero si
snoda fra inghiottitoi carsici, siamo sotto le pareti Est dell’avancorpo alla
cima, il sentiero traversa costante verso Ovest mirando alla parete sotto
la verticale della cima. Saliamo ora la bella
bel ferrata Nord, dove il
percorso alterna rampe di bella roccia, canali e cenge, non
presentandosi mai esposta. Il suo sviluppo si articola su una parete
mediamente appoggiata. Il percorso tende costantemente verso Est, in
tale maniera è abbastanza improbabile
bile prendersi sassi in testa da gente
che precede. La ferrata termina sulla cresta nei pressi di alcune
postazioni di guerra. Poco oltre passa il comodo sentiero che guida in
breve alla fiorita cima dov’è posta la croce di vetta. Per il rientro
scendiamo il comodo sentiero che ci porta all’attacco della ferratina dello
Zuc della Guardia che completerà questa nostra simpatica, piacevole e
mai difficile escursione.

PROSSIMA ESCURSIONE: Sentiero del Centenario
Note: si ricorda la massima puntualità per la partenza e di portare a

Attrezzature
Da ferrata “omologata”
Spese carburante
Auto proprie

seguito la mascherina chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante.
Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare
l’escursione in caso di non praticabilità del percorso e può escludere dalla
stessa chi non è idoneo o privo di materiale omologato o chi non segue le
disposizioni vigenti in tema SARS-CoV-2.

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare
all’escursione devono contattare la sede o il referente entro le ore 12 del
Iscrizione 23 persone venerdi antecedente l’uscita e versare la quota assicurativa di € 11,55.

Obbligatoria via Doodle
Non Soci: € 11,55 (per
assicurazione)

facebook.com/caitricesimo/

328.9676082

cai.tricesimo@gmail.com

www.caitricesimo.it

