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IL SENTIERO SPINOTTI E IL M. COGLIANS (2780 m) 

in alternativa 

IL M. FLORIZ (2184 m) E IL RIF. MARINELLI 

A) Rif. Tolazzi (1350 m), il Sentiero Spinotti, cima del Monte Coglians 
(2780 m), discesa al Rif. Marinelli (2122 m) e rientro al Rif. Tolazzi. 

B) Parcheggio prima del Rif. Tolazzi (1350 m), C.ra Morareet, Forc. 

Plumbs (1980 m), M. Floriz (2184 m), Rif. Marinelli (2122 m), par-
cheggio. 

Dirett. d’esc.: AE Maurizio Bertocchi (SAG) e AE Tiziana Ugo (AXXXO) 

 
 

Il monte Coglians (Coliàns in friulano, 

Hohe Warte in tedesco), con i suoi 2780 me-

tri, è la vetta più alta del Friuli-Venezia Giulia 

e delle Alpi Carniche. Assieme al vicino grup-

po della Creta della Chianevate, forma un 

imponente massiccio montuoso ad ovest del 

passo di Monte Croce Carnico (Plöcken pass), 

al confine tra l'Italia e l'Austria. La sua cima 

è raggiungibile attraverso due percorsi: la 

via normale, più facile, che parte dal rifugio 

Giovanni e Olinto Marinelli (2122 m), per il 

versante sud e la via ferrata del versante 

nord, assai più impegnativa. 

Fu salito per la prima volta dall’alpinista 

austriaco Paul Grohmann il 30 settembre 

1865 per la via che costituisce l'attuale nor-

male italiana.  

Il panorama che si ammira dalla vetta è 

tra i più vasti e grandiosi delle Alpi orientali. 

Verso sud, nelle giornate più limpide, la vista 

può spaziare su tutta la pianura friulana fino 

all'Adriatico. In cima statua della Madonna, 

libro di vetta ed una campana.  Durante la 

prima guerra mondiale la cima venne stabil-

mente occupata dalle truppe italiane, che lo 

utilizzarono come punto d'osservazione. Sul-

la cima sono tuttora visibili i resti di alcune 

postazioni risalenti alla Grande Guerra. 

PERCORSO AUTOMOBILISTICO 

Giri A e B: da Trieste si raggiunge Amaro, poi Villa Santina, Forni Avoltri indi Collina da dove si arriva in 

breve al Rif. Tolazzi.  

DESCRIZIONE PERCORSO A: 
l’escursione inizia dal Rifugio Tolazzi, dove si parcheggeranno le auto. Il sent. CAI 144, che segue la 

carrareccia di accesso al Rifugio Lambertenghi, sale a mezza costa su un sentiero con pendenza costante 

tra i mughi con anche alcuni tratti all’ombra per poi sbucare sulla pietraia finale dove, un po’ prima di ar-

                 TABELLA DEI TEMPI  

  PERCORSO A 

Ore 09.00 partenza dal Rifugio Tolazzi (1350 m) 
“ 10.30 bivio sent. 144/145 

 12:30 bivio sentiero per la cima 
sosta per il pranzo al sacco (30 min) 

“ 14.00 In vetta al Coglians (2780 m) 
“ 16.30 al Rif. Marinelli (2122 m) 

“ 18.30 al Rifugio Tolazzi (1350 m) 
fine escursione 

  PERCORSO B 

Ore 10.00 arrivo al Parcheggio prima del Rifugio To-
lazzi (1350 m)  

“ 13.00 In cima al M. Floriz  (2184 m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.45 ripresa del cammino 
“ 14.30 Partenza dal Rif Marinelli (2122 m) 
“ 13.15 ripresa del cammino 
„ 16.30 ritorno al Parcheggio prima del Rifugio To-

lazzi (1350 m), fine escursione. 

Orario e luogo di ritrovo consigliati a Trieste 

Ore 06.30 Piazza Oberdan giro A 
“ 07.30 Piazza Oberdan giro B 
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Difficoltà: Escursionistico (E) 
Sviluppo:  13 km circa.  
Dislivello: 850 m 
Cartografia: Tabacco 09 
                       1:25000 

Difficoltà: Esc. Esp.Attr. (EEA) 
Sviluppo:  17 km circa.  
Dislivello: +1600/-1430 m 
Cartografia: Tabacco 09 
                       1:25000 

rivare al rifugio, c’è la deviazione per il Sentiero Spinotti (segn. CAI 145). Dopo alcuni minuti di salita, si 

incontra la scala che dà inizio al tratto attrezzato con passamani e gradini. La salita prosegue seguendo 

delle cenge e facili balze rocciose fino a giungere al Costone Stella, dove comincia un lungo traverso pri-

ma su verdi (presenza di un nevaio da attraversare, consigliati ramponcini) e poi su un sentiero che por-
ta all’inizio della salita verso la cima. Una traccia di sentiero ben marcata che poi si fa più labile, quando 

inizia il primo ghiaione. Si supera poi una fascia di rocce che porta al tratto più faticoso della salita: la 

parte finale del ghiaione fin sotto la parete finale. Qui inizia l’ultima parte della salita che sale su rocce 

ben scalinate con facili passaggi di arrampicata. Dopo una meritata so-
sta per ammirare il panorama e per riposarsi, si inizia la discesa lungo 

lo stesso percorso fino ad arrivare al bivio che porta al Rif. Marinelli. Si 

continua lungo il segn. CAI 143 con un sentiero scavato nella roccia che 

porta al Pic Chiadin, per poi scendere rapidamente al rifugio. Breve so-
sta per gustare la cucina ed il panorama verso il Passo di Monte Croce 

Carnico e poi scendere col sent. CAI 143 al Rifugio Tolazzi, dove avrà 

termine l’escursione. 

DESCRIZIONE PERCORSO B 

Il M. Floriz (2184 m) è una elevazione erbosa situata tra forcella Morareet e forcella Plumbs e rap-
presenta il punto più elevato del crinale montuoso che unisce il gruppo del Coglians al monte Crostis. 

La piccola e panoramica vetta è attraversata dal sent. CAI 174 e domina dall’alto il Rifugio Marinelli. 

Si parte dal parcheggio in prossimità del Rif. Tolazzi (1350 m). Inizialmente si percorre l’ampia carra-

reccia, sent. CAI 144, che si abbandona da lì a poco per continuare lungo il sent. CAI 143 che porta al 
Rif. Marinelli. Dopo 50 minuti si raggiunge la C.ra Morareet (1682 m) che sorge in una bella conca nella 

parte alta del vallone del rio Morareet. La casera svolge anche servizio di agriturismo. Qui si abbandona il 

sentiero principale per imboccare una traccia evidente che parte sulla destra dalla C.ra Morareet e sale al 

monte Gola. Arrivati in cima alla dorsale si gira a sinistra in direzione della Forcella Plumbs seguendo una 
facile traccia di cresta. La Forcella Plumbs (1980 m) è un ampio avvallamento erboso lungo il crinale che 

unisce il M. Crostis al gruppo del M. Coglians, mettendo in comunicazione il vallone del rio Plumbs con 

quello del rio Chiaula. Dalla Forcella in quaranta minuti si arriva in cima al M. Floriz, dove si farà la sosta 

pranzo. 
Dopo la pausa si scenderà al Rif. Marinelli (2122 m) da dove si po-

trà ritornare alle macchine in 2 ore seguendo l’ampia carrareccia che 

scende al Tolazzi. 

Volendo si potrà accorciare il percorso fino al parcheggio imboc-

cando l’evidente scorciatoia, che scende dalla C.ra Morareet con una 
ripida traccia, tagliando alcuni tratti della strada principale. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prossime escursioni: 

16/8 – MONTE PIELTINIS 
A: Sauris di Sopra (1394 m), Sella Festons (1860 m), M. Pieltinis (2027 m), C.ra Vinadia Grande (1734 m), Agritur. C.ra Malins (1672 m), C.ra Fe-
stons (1833 m), Sella Festons (1860 m), Sauris di Sopra.  
B: da Sauris di Sopra (1394 m) alla C.ra Festons (1860 m quota massima) e ritorno. 
Cartografia: Tabacco 02 1:25000 
A: DL: 850 m - SV: 14 km  - DF: Escursionistico (E) - B: DL: 500 m - SV:  8 km  - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Adriano Toffolini  – Fulvio Tagliaferro 

23/8 – CRETA FORATA 
A: Cima Sappada (1290 m), Rif. M. Siera (1606 m), Forc. Creta Forata (2099 m), Creta Forata (2462 m), C.ra Geu Alta (1786 m), P.sso Geu Basso 
(1876 m), C.ra Tuglia (1599 m), Cima Sappada (1290 m). B: Cima Sappada (1290 m), Rif. M. Siera (1606 m), C.ra Geu Alta (1786 m), P.sso Geu 
Basso (1876 m), C.ra Tuglia (1599 m), Cima Sappada (1290 m). 
A: DL:1260 m – SV: 15 km ca. - DF: Escurs. Esperti (EE) - B: DL:  720 m – SV: 12 km ca. - DF: Escursionistico (E)  - Cart:: Tabacco 01 1:25000 
D.E.: Davide Morabito – Franco Fogar

Quota Soci CAI 7,00 € (per il rimborso spese della ricognizione) 

Per i non soci supplemento di 9 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino. 
I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante e consegnare al capogita 

l’autodichiarazione di non essere portatori di virus e di non essere stati in contatto con persone contagiate 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il regolamento escursioni e 
condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

GIRO A: OBBLIGATORIO SET DA FERRATA E CASCHETTO, CONSIGLIATI I RAMPONCINI 
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