ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE
SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Sabato 8 luglio 2017

MONTE COGLIANS
Il Gruppo Rose d’Inverno , con la collaborazione del Gruppo Escursionismo della AXXXO e
del Planinsko Društvo di Ribnica (SLO), propone per sabato 8 luglio 2017 la salita al Monte
Coglians (2780 m), la vetta più alta delle Alpi Carniche.
Sarà questa l’occcasione per rafforzare i legami con gli amici d’oltre confine; gli “Amici del
Mercoledì” di Trieste hanno fatto da tramite tra i due sodalizi e così, dopo alcuni contatti, è nato
un primo frutto cui, sperabilmente, ne seguiranno altri.
Il ritrovo è fissato per le ore 6 nello spiazzo antistante l’uscita dell’autostrada slovena in località
Fernetti. Da lì, tramite il raccordo autostradale, si prenderà l’A 4 e poi l’A 23. Dopo la sosta caffè
alla stazione di servizio Ledra Est si uscirà al casello di Carnia e, passando per Tolmezzo, Forni
Avoltri e Collina si arriverà al Rifugio Tolazzi (1350 m) da dove inizierà l’escursione vera e propria
Si formeranno i due Gruppi, A e B, guidati rispettivamente da Zdenka Mihelić (PD RIBNICA) e
Paolo Raseni (Amici del Mercoledì).
Gruppo A: difficoltà EEA
Rif. Tolazzi (1350 m), Sentiero Spinotti, Cima Monte Coglians (2780 m), Rif. Marinelli (2122 m),
Rif. Tolazzi (1350 m). Dislivello in salita e in discesa m 1430.
Dal rifugio Tolazzi si girerà subito a sinistra (sen. 144) e, dopo aver risalito l’alveo del Rio Landri,
il lariceto di Pecol di Sotto e l’alto terrazzo di Pecol di Sopra, si lascerà il segnavia 144, diretto
verso il Rifugio Lambertenghi; poco prima di arrivare al rifugio si prenderà il 145, che in 10 min
ca porterà all’attacco del Sentiero Attrezzato Spinotti (ore 1.30 ca dalla partenza).
.
Sormontata la parte inferiore del Crestone S.O. del Coglians si aggirerà la testata detritica di un
canalone e si scavalcherà il panoramico crinale meridionale del monte (Coston di Stella, 2200 m).
Dopo un pianoro prativo pieno di massi si entrerà nell’ampio e detritico Vallone del Ploto, dove si
incrocerà la via normale per la cima (segnavia 143). Per chi vuole a questo punto c’è la
possibilità di scendere al Rif. Marinelli. La Cima si raggiungerà in poco più di un’ora salendo un
noioso ghiaione e superando anche un breve tratto di facili roccette (I grado). Per il ritorno si
percorrerà a ritroso l’ultima parte del sentiero sino nei pressi di Forcella Monumentz (2307 m) e
poi su percorso erboso e aereo, ma non pericoloso, lungo la cresta e le pendici del Pic Chiadin.
In breve tempo si giungerà al Rifugio Marinelli (2122 m, dalla cima circa ore 1.15).
Obbligatorio kit completo da ferrata: imbrago, caschetto e set da ferrata con dissipatore
omologati
Gruppo B: difficoltà E
Rif. Tolazzi (1350 m), Rif. Marinelli (2111 m), Monte Floriz (2184 m), Rif. Tolazzi (1350 m).
Dislivello in salita e in discesa m 834.
Dal rifugio Tolazzi si prenderà la carrareccia e, seguendo le indicazioni del sentiero 143, si
passerà nelle vicinanze della Casera Morarĕt (si proseguirà lasciandola sulla destra); il rifugio
Marinelli (2122 m) sarà così raggiunto in circa 2 ore e mezza. Dal rifugio in breve tempo si potrà
raggiungere la cima del monte Floriz, un’elevazione erbosa situata tra forcella Morarĕt e forcella
Plumbs, che rappresenta il punto più elevato di quel crinale montuoso che unisce il gruppo del
Coglians al monte Crostis. La piccola e panoramica vetta, traversata dal sentiero CAI n.174, offre
un gratificante panorama sulla Creta delle Chianevate, Creta di Collina e Dolomiti Pesarine.
Si tornerà poi al rifugio per aspettare quelli che saranno saliti in cima al Coglians, e poi tutti
assieme si scenderà al Tolazzi (ca 1 ora e 30) .
Quota di partecipazione per i Soci CAI: € 5
Per i non soci maggiorazione di 8€, per assicurazione infortuni e Soccorso Alpino
Dalla quota sono escluse le spese di viaggio, che saranno valutate sul momento

