
 
 
 
 

 

 

domenica 10 marzo 2019 

 

ALPI CARNICHE: MONTE GORIANE 

 

Sarà questa l’ultima proposta (per quest’anno) di escursione con le ciaspe della XXX, sperando 

che il manto nevoso sia ancora consistente e facilmente praticabile; essa si svolgerà quasi 

esclusivamente sul versante Sud, quello esposto al sole. Piacevole per il tepore che potrà 

offrire, ma deleterio per la neve depositatavi; infatti non si sa da che quota verranno indossate 

le ciaspe.. certo è che si dovrà averle e che prima o poi verranno utili per proseguire sul 

sentiero. Di seguito il profilo topografico/altimetrico dell’escursione: 

 

Tarvisio - Coccau (710 m), carrareccia del Rio dei Carri, Rifugio Forestale Sella 

Canton (1332 m), Sella Canton (1413 m), segnavia 510, Göriacher Alm (1621 m), 

monte Goriane (1693 m), segnavia 510, Coccau (710 m). 

 

Il monte Goriane fa parte dell’ultima propaggine delle Alpi Carniche, anche se posta a Nord 

delle Alpi Giulie Occidentali (comprendenti Montasio, Fuart, Canin ecc ecc), e segna anche la 

linea di confine con l’Austria; infatti sarà ben visibile dalla cima l’ampia valle del Gail con 

Villaco e più in là la valle della Drava. Nel solco del torrente Slizza, che scorre a Sud di Coccau, 

passano la linea ferroviaria, l’autostrada e la statale, con un volume di traffico complessivo 

notevole. 

 

Programma:  

Arrivati al parcheggio e appena pronti si passerà tra le poche case della frazione, si tralascerà 

una segnaletica CAI e si arriverà all’ultima casa. Da questa, sovrastata da imponenti rocce, si 

proseguirà su stradina (probabilmente ghiacciata) che, costeggiando un rio, si innesta poi su 

una carrareccia più importante. Si continuerà su di essa 

accompagnati dal gorgoglio dell’acqua del Rio dei Carri; 

con una pendenza mai eccessiva si arriverà, dopo un 

paio d’ore, al rifugio forestale Hofmann, a quota 1332 

m, costruito in una belle e assolata radura. Qui 

l’ambiente inviterà ad una prima sosta, per proseguire 

poi alla vicina Sella Canton (1413 m), adorna di Croce e 

campana commemorativa. 
 

Questa potrebbe essere la meta per coloro che 

volessero limitare il loro impegno fisico… 
 

D’ora in poi la salita, sempre su carrareccia, s’impenna a 

risalire la dorsale che guarda, sull’altro lato, la Val Bartolo; 

con la vista aperta sarà possibile ammirare l’Osternig e la 

Feistrizer Alm alla sua base. Dopo una mezz’ora di sudore 

finalmente si potrà tirare il fiato; la stradina si appiana e 

corre ai piedi dei rilievi che portano alla cima del Goriane. 

E’ un tratto lungo ma non noioso, con frequenti scorci 

panoramici verso le Alpi Giulie e la Val Canale con Tarvisio. 
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Arrivati in una zona più aperta ci si indirizzerà ad 

una evidente ed ampia sella (dove confluisce anche 

la stradina che sale direttamente da Coccau..) e si 

arriverà alla Göriacher Alm, un gruppetto di case 

poste in un meraviglioso punto panoramico. Per chi 

volesse (ma giunti fin qui è doveroso..) ancora 10 

minuti di salita e si arriverà alla cima del Goriane, 

con cippo in pietra e panorama da favola: da una 

parte una carrellata di cime importanti, e dall’altra la valle austriaca con Hermagor, Arnoldstein 

e Villaco dominata dalla mole del Dobratsch. Fatta la dovuta sosta si potrà cominciare a 

scendere: si prenderà la stradina vista in 

precedenza e ci si calerà rapidamente 

(presenti tratti ripidi e potenzialmente 

sdrucciolevoli..) nel “Canalone dell’Inferno”, 

dai fianchi alquanto ripidi, ingentiliti però da 

abbondanti fioriture di rose d’inverno, 

elleborus niger. I quasi 1000 m di dislivello 

verranno coperti in meno di due ore e si 

arriverà alle case e alla tabellina CAI vista a 

inizio escursione. Le macchine saranno vicine, 

e anche la Casa Alpina a Valbruna, dove si farà 

una sosta ristoratrice prima del rientro a 

Trieste.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capogita: AE EAI Maurizio Toscano      cellulare sociale  3473264700 
 

Difficoltà: EAI Escursionismo in Ambiente Innevato (consigliati i ramponcini in zaino) 

Dislivello: quasi 1000 m di salita/discesa 

Sviluppo: 15 km ca 

Cartografia: cartina Tabacco 019 – Alpi Giulie Occidentali, Tarvisiano 

 

Orari della giornata: 

ore 07,00 partenza da piazza Oberdan e sosta caffè alla stazione di servizio “La Foresta” 

ore 09,45 ca a Coccau e inizio escursione 

ore 12,00 al rifugio forestale Hofmann 

ore 14,30 in cima al monte Goriane 

ore 17,00 ca a Coccau e trasferimento a Valbruna – Casa Alpina per sosta ristoratrice 

ore 20,30 ca rientro a Trieste  
 

il viaggio verrà effettuato con mezzi propri 

Nel caso fosse disponibile il pullmino sociale, oltre a pagare il carburante consumato e il 

pedaggio autostradale, si dovrà corrispondere anche il contributo di 0,2€/km per il suo 

mantenimento. (Solo nel caso di ca 30 iscritti si prenderà in considerazione il bus, con 

costo procapite di 20 €) 
 

quota di partecipazione per i Soci CAI: 4 € 

per i non soci CAI 9 € in più per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

possibilità di noleggio ciaspe a 5 € 
 

Prossime iniziative: 
 

Domenica 17    sulla “VIA DELLA PACE DEL CARSO” 1ᵃ giornata:  

Visentini (37 m), Brestovec (208 m), Monte San Michele (275 m), San Martino (167 m), Cippo 
Corridoni (134 m), Fogliano – Redipuglia (20 m) 

d. e.: Victoria Neamtu 
 

Domenica 24    MONTE KUCELJ - ČAVEN  

Lozarji (325 m), Kucelj (1237 m), Koča na mali Gori (1038 m), Kamnje (213 m). 
d. e.: AE Tiziana Ugo 
 

Domenica 31   sulla “VIA DELLA PACE DEL CARSO” 2ᵃ giornata:  

Redipuglia (20 m), Monte Sei Busi (117 m), Monte Cosici (112 m), la Rocca (88 m), Cima 

Pietrarossa (121 m), Monfalcone Stazione FS (23). 

d. e.: ONC Umberto Pellarini Cosoli e Gianni Pavanello 
 

Domenica 7 aprile   TRAVERSATA DA ONCEDIS A SELETZ 

Oncedis (199 m), sent. 840, malga Amula (732 m), forchia Sclusons (839 m), Marins (402 m). 

d. e.: ANE Cristiano Rizzo 

 



 


