
  

 
sabato 27 e domenica 28 agosto 2016  

 
DUE GIORNI SULLE ALPI CARNICHE 

per salire il monte Coglians, la Creta di Collina e la Creta della Chianevate 

Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre organizza per il weekend del 27 e 
28 agosto un’uscita di due giorni nel gruppo montuoso delle Alpi Carniche per salire alcune 
delle principali vette. Questo il profilo topografico altimetrico:  
 
Sabato 27 agosto: Rifugio Tolazzi (1.350m), Passo Volaia (1.977m), via ferrata 
austriaca sul versante Nord, monte Coglians (2.780m), forcella Monumenz 
(2.307), eventuale Cima di Mezzo (2.713m), Rifugio Marinelli (2.122), cena e 
pernotto. 
Domenica 28 agosto: Rifugio Marinelli (2.122), “Plotta” (2.017m), sentiero 171 
alla Creta di Collina (2.689m), Creta della Chianevate (2.769m), rientro al Rifugio 
Marinelli e al Rifugio Tolazzi, rientro a Trieste. 
 
 
L’ambiente: dal punto di 
vista geografico, le Alpi 
Carniche vanno a occupare 
gran parte della porzione 
settentrionale del Friuli 
Venezia Giulia, inserendosi tra 
le Dolomiti a ovest e le Alpi 
Giulie a est. La loro 
estensione avviene poi ben 
oltre il confine regionale e ben 
oltre la comune “intuizione” 
geografica, tanto che a ovest 
si prolungano fino al passo 
Monte Croce Comelico, 
terminando nella Val Pusteria con la loro ultima propaggine rappresentata dal Monte Elmo, 
e a est giungono fino al valico italo-austriaco di Coccau, nella Val Canale, con il Monte 
Goriane. Prendono il loro nome dalla Carnia, regione montuosa così denominata in quanto 
invasa nel V secolo a.C. dai Carni, di stirpe celtica, che calarono nel Friuli e, incontrando la 
resistenza degli Heneti (o Veneto-Illirici), qui si stabilirono. 
Il Friuli e la Carnia inoltre, sono le sole aree d’Italia in cui si possono vedere rocce e 
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raccogliere fossili dell’intera scala del tempo geologico, dal Quaternario fino al Paleozoico 
(quasi mezzo miliardo di anni fa). La composizione delle rocce è prevalentemente 
sedimentaria: calcari, dolomie, argille, marne etc. Il Gruppo del Coglians-Cjanevate vede 
una grossa componente calcarea quale costituente le proprie rocce, e con essa tutte le 
caratteristiche carsiche che originano campi solcati e abissi, tra cui l’Abisso Marinelli che 
raggiunge i 150m di profondità. La cima più alta delle Alpi carniche è il Monte Coglians, che 
con i suoi 2.780m è anche la prima vetta del Friuli Venezia giulia, vetta che sarà raggiunta 
il primo giorno di escursione. 
L’Escursione: avverrà con 
mezzi propri per raggiungere 
l’abitato di Collina e, poco 
dopo, il Rifugio Tolazzi 
(1.350m) dove verranno 
lasciate le macchine e inizierà 
l’escursione. Giunti al primo 
bivio, e lasciata a destra 
l’ampia strada che sale al 
Rifugio Marinelli, si inizia a 
seguire il segnavia che risale 
l’ampio vallone delimitato tra il 
Gruppo del Coglians e il 
Gruppo del Volaia. La strada, a 
un certo punto, diviene 
sentiero e permette di 
giungere, poco dopo il Rifugio 
Lambertenghi-Romanin, al 
passo Volaia, naturale confine 
Italia e Austria. Se fino a 
questo punto la salita ha regalato scorci stupendi in direzione della Creta Forata, del Monte 
Cimone, del Monte Siera e del Monte Crostis, lo svalicare il Passo non potrà non togliere il 
fiato alla vista del Lago di Volaia. Una perla della Natura incastonata in un ambiente unico, 
sorvegliata dalle imponenti moli del Monte Capolago e dalla Cima Lastrons del Lago. Sulla 
sponda opposta rispetto al Passo Volaia si trova il Wolayer See Hütte, rifugio austriaco 
recentemente ristrutturato. Restando alti rispetto al lago, si seguirà il sentiero che conduce 
in direzione del monte Rauchkofel, evitando di raggiungere la sella che immette sull’ampia 
Val Valentina e prendendo a destra le ripide ghiaie che puntano alla base dell’imponente 
versante nord del monte Coglians.  

 



Siamo nei pressi dell’attacco della ferrata e 
potrebbe essere necessario superare un po’ di 
neve residua. La ferrata Nord del Coglians, 
conosciuta per essere una delle più impegnative 
delle Alpi Carniche, offre subito il suo miglior 

biglietto da visita: una partenza alla grande, 
che per i primi 30-40 metri non lascia un 
momento di pausa! Il cavo parte infatti in 
verticale, a tratti strapiombante, lasciando sulla 

roccia pochi appoggi per i piedi e 
richiedendo per tutto il primo tratto una 
progressione con l’ausilio delle sole 
braccia. Superato questo primo (e 
molto impegnativo) tratto, il cavo volge a sinistra e riduce la sua inclinazione, permettendo 
una progressione più comoda. Altri tratti verticali (non impegnativi come il primo) 
conducono al tratto centrale della ferrata, orizzontale ma su una placca inclinata e molto 
esposta. Ironia della sorte, in un punto già impegnativo di per sé, è collocata la scatola 
contenente il libro di ferrata, da compilare e firmare. Ancora qualche cavo e si raggiunge un 
ampio balcone di ghiaie su cui è possibile rimettere per un attimo i piedi a terra. Ora dei 
canalini attrezzati conducono verso ovest e permettono di iniziare il tratto più spettacolare 
della ferrata, una cresta aerea (protetta da cavo) che permette di innalzarsi e raggiungere 
“in breve” tempo la cima, su cui si erge la struttura metallica sormontata da una stella cui è 
fissata la campana di vetta. Il panorama, tempo permettendo, sarà superbo. A seconda 
della direzione in cui si volgerà lo sguardo, sarà possibile scorgere le Alpi Giulie, i Tauri, le 
Dolomiti con il suo re, l’Antelao, il Pelmo e il Civetta. Ancor più vicine le cime del Gruppo 

del Volaia e verso est le Alpi 
Giulie con il Montasio e il 
Canin. 
Per chi non volesse 
“cimentarsi” con i ripidi tratti 
della ferrata, la cima potrebbe 
essere raggiunta dalla “via 
normale”, passando prima per 
il Rifugio Marinelli. Dopo breve 
pausa in cima, inizierà la 
discesa lungo lo stretto 
sentiero che, superando 
qualche salto con roccette, 
conduce all’intaglio con la 
Cima di Mezzo, sulla sommità 
di un ghiaione che viene 
disceso rapidamente. 
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 Superate alcune balze rocciose si 
riprende il sentiero che comincia a 
costeggiare il versante meridionale 
dalla Cima di Mezzo, fino a giungere 
alla forcella Monumenz. Da qui, per 
chi avesse ancora energie residue, 
valutato l’orario e la stabilità del 
tempo metereologico, si potrà salire 
in circa un’ora, su sentiero roccioso 
solcato da ampi fenomeni carsici di 
erosione calcarea, fino alla Cima di 
Mezzo, di poche decine di metri più 
bassa della precedente vetta 
raggiunta. Anche qui, come sulla 
vetta del Coglians, una struttura 
metallica ospita una piccola 
campana. A questo punto inizierà la 
discesa verso la meta finale della 
giornata, il Rifugio Marinelli, che si raggiungerà percorrendo una lunga cengia rocciosa e 
scendendo ampie balze erbose. Gli onori di casa spetteranno ora a Caterina, la gestrice del 
Rifugio Marinelli, che saprà rifocillare gli ospiti con le gustose pietanze della cucina carnica. 
Al mattino successivo, sfruttando il vantaggio di poter lasciare i pesi superflui al rifugio, 
compreso il set da ferrata ma senza dimenticare il caschetto, si prenderà la strada che 
dal rifugio scende in direzione del Passo di Monte Croce Carnico fino a raggiungere un 
pianoro dedito al pascolo chiamato “Plotta”. Da qui inizia la progressiva salita che permette 
di lasciare sulla sinistra il vallone della Chianevate per iniziare a salire le pendici meridionali 
della Creta di Collina. Qui una cengia scavata, protetta da un cavo corrimano, permette di 
risalire a strette volte la spalla che conduce in vetta. La vista spazierà già sulla meta 
successiva, mentre poco più in sotto sarà possibile scorgere la Creta di Collinetta e, oltre il 
passo Monte Croce Carnico, il Pal Piccolo e il Freikofel, teatri di ampi scontri durante il 

Primo Conflitto Mondiale come 
sarà poi riportato nelle note 
storiche. Lungo la valle del But, 
verso sud, sarà possibile 
riconoscere la mole del Gamspitz 
che sovrasta l’abitato di Timau. 
Si ripercorre ora lo stesso 
sentiero fino a trovare sulla 
destra la traccia di un sentiero di 
guerra che, scavato nella roccia, 
percorre l’esile cresta che 
conduce alla Creta della 
Chianevate, percorso su cui sarà 
utile prestare molta attenzione. 
Sporgendosi a nord sarà 
possibile scorgere quel che resta 
dell’Eiskar, il ghiacciaio perenne 
che fino a qualche anno fa 
ricopriva interamente il versante 
settentrionale. Un ultimo 

canalino, in cui prestare attenzione, permetterà di raggiungere la seconda vetta della 
giornata. Il rientro avverrà per lo stesso percorso fino a raggiungere il Rifugio Marinelli per 
una meritata sosta. Recuperati gli effetti personali si raggiungerà quindi il Rifugio Tolazzi da 
dove inizierà il rientro verso Trieste con una possibile sosta durante il percorso. 
 



Note storiche sulla Grande Guerra nelle Alpi Carniche (a cura di Livio Marassi) 
 

Dopo il 1866, lo spartiacque carnico venne a coincidere con il confine austro-italiano. 
Durante la Prima guerra mondiale questa parte del fronte correva dal monte Peralba a 
Montemaggiore e comprendeva le valli dell’alto Tagliamento, del Degano, del But e del 
Fella. Le cime maggiori erano Monte 
Coglians (m. 2780), Creta di Collinetta 
(m. 2188), Passo di Monte Croce Carnico 
(m. 1360), Pal Piccolo (m. 1886), Pal 
Grande (m. 1809) e Cuelat (m. 1757). 
Denominata “Zona Carnia”, vi erano 
dislocati da una parte 31 battaglioni 
italiani tra alpini, artiglieria, genio, 
bersaglieri e guardia di finanza, dall’altra 
Stanschützen tirolesi, Landesschützen e 
Landstürmer austriaci. A distinguersi 
furono soprattutto i volontari Alpini del 
Cadore, corpo formato nel 1912 da 
montanari cadorini e unico corpo 
volontario, insieme a quello di Feltre, a 
rimanere attivo per tutto il periodo di 
guerra. 
Costituente l’anello di congiunzione tra le 
armate italiane poste a sinistra (in 
Cadore e Trentino) e a destra (nella 
prealpi Giulie e sul Carso), il fronte era 
diviso in due settori: il Settore But-
Degano, esteso dal Monte Peralba al Monte Cullar, e il Settore Fella, che arrivava al 
Montemaggiore. Il But-Degano era a sua volta tripartito nei Sottosettori Val Degano, Alto 
But e Val Chiarso. Gli austriaci concentrarono i loro sforzi offensivi verso il Passo di Monte 
Croce Carnico, compreso nel Sottosettore dell’Alto But, potenziale via d’accesso all’Italia e 
perciò scenario degli scontri maggiori tra i due eserciti. 
Appena scoppiato il Conflitto, gli austro-ungarici espugnarono il Passo Volaia, strappato loro 
il 12 giugno dal battaglione alpino Val Stura, ma i tentativi italiani d’impossessarsi di Monte 
Peralba non ebbero successo. Creta di Collinetta, a sinistra di Passo Monte Croce, fu teatro 
nel giugno 1916 prima di un episodio d’insubordinazione, risoltosi in quattro fucilazioni e 
ventinove condanne tra i soldati della 109a Compagnia del Monte Arvis, poi della riuscita 
presa della sua cima orientale da parte dal battaglione Val Pellice. La Cresta Verde, 
austriaca prima del conflitto, fu occupata il 21 giugno 1915 dal battaglione Tolmezzo, 
precedentemente impiegato nella guerra di Libia e durante la Grande guerra in Trentino e 
Carnia, dove si guadagnò una medaglia d’argento per le azioni su Pal Piccolo e Pal Grande. 
I due Pal, tra cui intercorrevano 2,5 km in linea d’aria, vennero aspramente contesi. Dopo 
essere passati momentaneamente all’Italia, fu l’interposto Cuelat, difeso dagli austriaci, a 
divenire un’ambita meta strategica. Continuamente perso e ripreso dai contendenti, cadde 



e rimase in mano italiana sino alla rotta di Caporetto. Il Pal Grande seguì la stessa sorte: 
attaccato nel marzo 1916, vide gli italiani alternarsi nel ruolo di aggrediti e aggressori fino 
al recupero delle sue trincee al termine di 36 ore di combattimenti e la perdita di 600 unità 
tra morti e feriti. La quota 1866 del Pal Piccolo fu invece conquistata dagli imperiali. Il 26 
ottobre 1917 il Comando Supremo ingiunse al comando della Zona Carnia di ripiegare. 

Sganciatesi dall’avversario, le 
truppe marciarono in direzione del 
Piave e del Grappa. 
Nel 1915 il confine italiano 
correva lungo la catena delle Alpi 
Carniche, il fronte andava dal 
monte Peralba al monte Canino 
per uno sviluppo di 25 chilometri 
in linea d'aria più che raddoppiato 
sul terreno. Il settore era 
comandato dal Gen. Clemente 
Lequio, con quartier generale a 
Tolmezzo. Nella zona Carnia 
erano dislocate 2 brigate di 
fanteria e 16 battaglioni alpini, 
l'Austria aveva in linea la 92° 

divisione comandata dal Gen. Rohr. La zona Carnia si divideva in 2 sottosettori: But-
Degano a ovest e Fella a est, alla testata della valle del torrente But, lungo la strada che da 
Timau (italiana) porta a Mauthen (austriaca) si trova il passo di Monte Croce Carnico-mt. 
1360-. Durante il periodo di neutralità dell'Italia, l'Austria aveva potenziato il suo sistema 
difensivo attorno al passo, occupando le cime del Pal Piccolo-mt. 1886-e Pal Grande-mt. 
1809-a destra del passo e la Creta di Collinetta-mt. 2188-, che si erge alla sua sinistra; 
dalla quota 1829 della Creta di Collinetta, un robusto trincerone blindato ed in parte 
coperto, protetto da reticolati e cavernette con mitragliatrici e cannoncini da trincea, si 
collegava alla linea difensiva sul Pal Piccolo comprendente i 2 cocuzzoli a quota 1859 e 
1866, per finire alla cima del Pal Grande. Da parte italiana si era provveduto a rendere 
impraticabile la strada ed i sentieri di collegamento delle malghe e casere con Timau, 
perché la zona, aspra e dirupata, non permetteva grossi lavori difensivi. Il 24 maggio 1915 
a difesa del passo di M. Croce Carnico si sistemò il II° Battaglione del 3° reggimento 
fanteria, mentre a sinistra - Creta di Collinetta - e destra - Pal Piccolo e Pal Grande - erano 
schierati il battaglione alpini Tolmezzo e due compagnie del Val Tagliamento. Lo 
sbarramento stradale austriaco sul passo risultò da subito inattaccabile, pertanto fu sulle ali 
che si concentrò lo sforzo italiano. La notte del 25 maggio, la 12° compagnia del Tolmezzo 
piomba di sorpresa nelle ridotte austriache della linea di quota 1859 - 1866 del Pal Piccolo, 
riuscendo a cacciarne i difensori; i rumori 
della battaglia allertano però gli austriaci 
sul Pal Grande, così che la 6° compagnia 
viene intercettata allo scoperto e 
praticamente distrutta. Il giorno 27, un 
battaglione delle Regie Guardie di 
Finanza sostituisce al passo i fanti del 3° 
reggimento, che vengono inviati a 
rinforzo degli alpini della 6° compagnia 
ancora bloccata sotto i reticolati austriaci 
del Pal Grande: solamente all'alba del 28 
e grazie all'intervento della 52° batteria 
da montagna riesce l'occupazione delle 
difese avversarie. Dopo l'attacco italiano 
la linea passo di M. Croce-Pal Piccolo-Pal 
Grande è quasi per intero in nostro 



possesso, restano però austriache la 
Creta di Collinetta e il Cuelat, vera 
spina sul fianco per il dominio che 
esercitava sul sistema di rifornimento 
che da Timau saliva alle casere. In 
risposta dell'attacco italiano, le 
artiglierie austriache tenevano sotto 
costante tiro tutta la zona del passo e 
le retrovie, la stessa Timau era battuta 
e incendiata, la difficoltà dei 
rifornimenti rendeva precaria la nostra 
occupazione. Il Cuelat, ancora 
austriaco, formando una sella a quota 
1629 incuneata tra il Pal Piccolo ed il 
Pal Grande, non permetteva neppure il 
collegamento tra i reparti italiani, così 
che più che una linea si avevano due 
isole di occupazione. All'alba del 5 
giugno riprende il nostro attacco, una 
azione dimostrativa verso il vicino passo del Cavallo e la Creta di Collinetta distoglie 
l'attenzione austriaca dal vero obiettivo: la sella del Cuelat. L'esito ci è favorevole e 2 
plotoni del Val Tagliamento occupano di sorpresa le difese di quota 1629, facendo 
prigionieri e discreto bottino di armi e munizioni. La reazione avversaria non si fa 
attendere, sostenuta da violento concentramento di fuoco d'artiglieria, la fanteria austriaca 
contrattacca su tutta la linea della nostra occupazione; da parte italiana si risponde con 
tiratori scelti disposti a macchia di leopardo e nascosti nelle asperità naturali del terreno, 
mentre la restante truppa provvede a migliorare le difese. Il 14 giugno, gli austriaci 
sferrano un potente attacco di fanterie sorrette da squadre di mitragliatrici, in breve il 
Cuelat e le quote 1866 e 1859 del Pal Piccolo sono riconquistate, la nostra retrovia si trova 
in grave pericolo. Muovono da Timau e Paluzza le compagnie alpine di riserva, dal vicino 
monte Tierz la nostra artiglieria prende d'infilata gli austriaci che scendono i fianchi del Pal 

Piccolo, a sera la situazione è ristabilita e la nostra 
occupazione torna ad essere la stessa precedente 
l'attacco avversario, rimangono in loro possesso 
solo le trincee di quota 1866 sul Pal Piccolo. Lo 
scampato pericolo fece raddoppiare, nei mesi 
successivi, gli sforzi per il potenziamento delle 
difese in roccia e si costruirono altri ordini di 
trincee alle spalle della prima linea, inoltre fu 
notevolmente aumentata la forza delle truppe nel 
settore del passo M. Croce Carnico. Alla fine 
d'agosto, ritenendo sufficienti i preparativi fatti, il 
comando italiano ordina la riconquista di quota 
1866. Anche l'avversario aveva provveduto a 
rafforzarsi a difesa, le compagnie italiane d'assalto 
furono fatte avvicinare sino ai reticolati intatti e poi 
prese d'infilata dal tiro di fucileria e mitragliatrici; 
dopo poche ore il nostro Comando diede l'ordine di 
sospendere l'attacco e rientrare alle posizioni di 
partenza. L'inverno 1915 - 1916 portò abbondanti 
nevicate, valanghe quasi giornaliere bloccarono sui 
due fronti ogni tentativo di nuove occupazioni, solo 
piccole pattuglie mantenevano l'occupazione delle 
creste. Il 26 marzo 1916, scavando numerose 
gallerie nella neve alta una decina di metri, gli 



austriaci irrompono di sorpresa nelle posizioni di quota 1859 del Pal Piccolo, 
conquistandole; il nostro immediato contrattacco è frustrato dalla nebbia e dalla neve che 
riducono a zero la visibilità. All'alba del giorno 27 riprende la lotta che, durissima, si protrae 
sino a sera, quando le posizioni di quota 1859 sono di nuovo in nostre mani; centinaia di 
soldati italiani e austriaci, morti o feriti, giacciono nella neve, il rastrellamento del campo di 
battaglia dura per 3 giorni interi. Dopo questo attacco, il fronte Creta di Collinetta-passo 
M.Croce Carnico-Pal Piccolo-Pal Grande, fu sistemato a difesa con opere tali che 
sconsigliarono entrambi gli schieramenti a tentare ulteriori conquiste. La densità delle 
truppe era di circa un uomo ogni 1,5 metri di fronte. Tutti questi soldati per vivere e 
combattere, dovevano essere vettovagliati ogni giorno e riforniti di munizioni, medicinali, 
materiali di rafforzamento delle postazioni, attrezzi vari e così via. Dal fondo valle, dove 
erano dislocati magazzini e depositi militari, sino alla linea del fronte, non esistevano 
rotabili o carrarecce che consentissero il transito di automezzi e di carri a traino animale. Si 
potevano seguire a piedi sentieri e qualche mulattiera. Ogni rifornimento dei reparti 
schierati a difesa del confine doveva perciò avvenire con il trasporto a spalla, per 
effettuarlo non si potevano però sottrarre militari alla prima linea senza recare pregiudizio 
alla efficienza operativa delle varie unità. Le salmerie dei battaglioni non bastavano e 
d’inverno non erano impiegabili, il Comando Logistico della zona e quello del Genio, furono 
costretti a chiedere il concorso della popolazione, ma gli uomini validi erano tutti alle armi e 
nelle case erano rimasti solo gli anziani, i bambini e le donne. E le donne di Paluzza e 
Timau, avvertendo la gravità di quella situazione, non esitarono ad aderire al pressante 
invito che con toni drammatici veniva loro rivolto e si misero subito a disposizione dei 
Comandi Militari per trasportare a spalla quanto occorreva agli uomini della prima linea. 
Alcune di loro erano quindicenni. L’opera e il sacrificio di queste donne, sono stati così 
descritti dal Gen. Costantino De Franceschi di Paluzza: “Aduse da secoli ad una atavica 
pesante fatica a causa della estrema povertà della loro terra, quelle donne indossarono la 
gerla di casa – che potrebbe rappresentare il simbolo della loro vita – per portarla questa 
volta al servizio del Paese in guerra”. Solo che invece di riempirla di granturco, patate, 
fieno e di altri generi necessari alla casa e alla stalla, esse si apprestarono con generoso 
slancio a caricarla di granate, cartucce, viveri e altro materiale, col peso di 30, 40 chili e 
oltre. In breve tempo si costituì un vero e proprio Corpo di Ausiliarie formato da donne 
giovani e meno giovani, dai 15 ai 60 anni di età, dalla forza pari ad un battaglione di 1000 
soldati. Fatto il carico nella gerla, partivano a gruppi di 15 – 20 senza apposite guide, 
imponendosi esse stesse una disciplina di marcia. Giunte a destinazione con il cuore in 
gola, curve sotto il peso della gerla in una così disumana fatica, specie d’inverno quando 
per avanzare affondavano nella neve fino alle ginocchia, scaricavano il materiale, sostavano 

qualche minuto per 
riposare, per far sapere 
agli alpini di 
reclutamento locale le 
novità del paese e 
magari per riconsegnare 
loro la biancheria fresca 
di bucato ritirata, da 
lavare, nei viaggi 
precedenti. L’indomani 
all’alba si ricominciava 
daccapo con nuova 
lena. Era il Corpo delle 
famose Portatrici 
Carniche.  
 
 

  



Sabato 27 agosto: 
ore 06,00 partenza dal quadrivio di Opicina 
ore 08,30 arrivo al Rifugio “Tolazzi” e partenza 
ore 10,00 al Lago Volaia 
ore 11,00 attacco della via ferrata  
ore 13,30 in vetta al Monte Coglians  
ore 14,00 inizio discesa 
ore 16,00 in vetta alla Cima di Mezzo 
ore 18,00 al Rifugio “Marinelli” 
 
Sabato 27 agosto: 
• dislivello in salita:    1.850m circa 
• dislivello in discesa: 1.050m circa 
• sviluppo: 13 km circa 
(comprensivi della Cima di Mezzo) 

Domenica 28 agosto: 
ore 08,00 partenza dal Rifugio “Marinelli” 
ore 10,30 in cima alla Creta di Collina  
ore 12,00 sulla Creta della Chianevate 
ore 15,00 al Rifugio “Marinelli”  
ore 16,00 inizio discesa  
ore 18,00 arrivo al Rifugio “Tolazzi” 
ore 20,30 circa arrivo a Trieste 
 
 
Domenica 28 agosto: 
• dislivello in salita:    900m circa 
• dislivello in discesa: 1.750m circa 
• sviluppo: 16 km circa 
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Coordinatore di Escursione: AE-EEA Rizzo Cristiano 
 

Difficoltà: EEA (per Escursionisti Esperti con Attrezzature) 
 

Quota di partecipazione:   Soci C.A.I. € 55,00  
     NON  Soci C.A.I. € 65,00 + € 16,00 di assicurazione  CAI 
      (ammissione NON Soci fino al 24 agosto 2016) 
 

Posti limitati a 15 partecipanti, si esauriscono in breve ! 
 

Chiusura prenotazioni il 24 agosto 2016 
 

Nota bene: 
 

• Escursioni lunghe e faticose riservate a persone esperte e allenate ! ! ! 
• Obbligatorio lo scarpone da montagna e le dotazioni da Via Ferrata (Imbrago, set da Via 

Ferrata, Casco OMOLOGATI, guanti CONSIGLIATI) 
• Consigliato zaino con peso limitato vista la lunghezza dei percorsi. 
• Il Viaggio sarà effettuato con mezzi privati, per cui va previsto il fatto di mettere a 

disposizione il proprio mezzo, se possibile. La quota viaggio sarà divisa per ogni veicolo, 
ripartendo tra gli occupanti la quota del conducente che quindi sarà esentato dalla quota. 

• Obbligatorio il sacco lenzuolo per il Rifugio.  
• Possibilità di rifornimento acqua prima del Rifugio Lambertenghi-Romanin per il primo 

giorno, solo al Rifugio Marinelli per il secondo giorno. 
 

Per Informazioni e Prenotazioni rivolgendosi direttamente a: 
 

 

• Cristiano Rizzo   339 1808684 
 
 

Segreteria Sezionale CHIUSA PER FERIE dal 01 al 19 agosto 2016 ! 
 
 
 
 



 


