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CLUB ALPINO ITALIANO 

SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 
e 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 
 

organizzano 

 

domenica 5 agosto 2012 

ai piedi del Coglians: Giro dei Tre Rifugi 

Rifugio Tolazzi (1350m), sent.144, Rifugio Lambertenghi (1955m), Sentiero Spinotti 
n. 145, Costone di Stella (2180m), Rifugio Marinelli (2122m), sent.143, Casera 

Morareet (1682m), Rifugio Tolazzi 

       Organizzatori: Vilma Todero (AXXXO) e Anna Roberti (SAG) 

 

Il Monte Coglians è la vetta più alta 
delle Alpi Carniche nonché la maggiore 
elevazione della Regione. Assieme alla 
vicina Creta della Chianevate forma un 
imponente gruppo montuoso sul confine 
con l'Austria. E' raggiungibile dal rifugio 
Marinelli attraverso la via normale (n 143) 
del versante sud oppure tramite la più 
impegnativa ferrata del versante nord. 
Come tutte le grandi montagne poste a 
confine di Stato, anche il Coglians svolse 
un ruolo contraddittorio nei confronti delle 
popolazioni valligiane insediate alla base 
degli opposti versanti. Nell'Ottocento, alla 
nascita dell'epopea alpinistica, la pode-
rosa bastionata venne salita da uomini e 
cordate che, alla diversa nazionalità, an-
teponevano lo spirito fraterno dei monti 
(Grohmann, Sottocorona, Samassa, 
Crmenjak, Tessari, Spinotti...) Poi scoppiò 
la Grande Guerra ed il Coglians divise gli 
uomini: fu occupato dagli italiani, avvan-
taggiati dagli accessi più facili e solatii. 
Ora festose competizioni come la staffetta 
podistica dei Tre Rifugi, riuniscono spor-
tivi di patrie diverse uniti dalla medesima 
passione della montagna 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il nostro itinerario si svolgerà più modestamente ma non banalmente sul versante sud-ovest del 
massiccio, percorrendo il sentiero attrezzato “R. Spinotti”, voluto dalla Società Alpina Friulana nel lontano 
1934 per ricordare l'alpinista Riccardo Spinotti morto di sfinimento e semiassiderato il 1° luglio (d'estate!) 
nel tentativo di salire la parete nord della Cima di Riofreddo assieme a Gilberti. 
Il pullman, dopo aver superato il paese di Collina, raggiungerà il parcheggio sotto il Rif. Tolazzi a m 1350 
da cui parte l'itinerario a piedi. Si inizia lungo la carrareccia a monte del rifugio, sentiero n. 144, 
lasciando subito a destra la deviazione per il rif. Marinelli.  Nel successivo tratto numerose scorciatoie 
permettono di abbreviare in più punti i tornanti. Il bosco, inizialmente costituito da abeti rossi e larici, si 
dirada per far posto ad una fitta mugheta dove la pista sassosa si riduce a sentiero che si inerpica nel 
grandioso vallone chiuso ad est dalla Cima Lastrons del Lago ed a ovest dal monte Capolago. Infine, 
passando sotto la vecchia casermetta di Finanza, si giunge in vista del Passo Volaia, lasciando per ora a 
destra la deviazione per il sentiero Spinotti a cui si tornerà in seguito, si passa vicino ad una sorgente e si 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.30 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il percorso 

“ 10.00 arrivo a Collina, Rif. Tolazzi (1350 m), 
in cammino appena pronti. 

“ 11.30 al rif. Lambertenghi (1955 m), 
breve sosta per ricompattare il gruppo 

“ 12.00 ripresa del cammino 

“ 12.30 inizio sentiero Spinotti 

“ 13.15 Costone Stella (2180 m) 

“ 13.30 sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.00 ripresa del cammino 

“ 14.45 Al Rif. Marinelli (2122 m), breve sosta  

“ 15.30 ripresa del cammino 

“ 17.45 partenza pullman per Trieste 

“ 20.45 circa, arrivo a Trieste 

Viste le ultime direttive sugli orari di impiego dei pullman è 
necessario rispettare il più possibile gli orari e limitare al 

minimo le soste. Grazie per la vostra comprensione 
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Difficoltà: Escursionisti Esperti (EE) 
Sviluppo: 9,5 chilometri circa.  
Dislivello: circa 1000  m 
Cartografia: Tabacco 09 – 1:25000  
Attrezzatura obbligatoria: casco set di 

autoassicurazione 

Per il sentiero Spinotti è obbligatorio l’uso del caschetto, dell’imbrago e del 
dissipatore omologati  

Quota: soci € 16.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 

CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

12 agosto – LA GIOGAIA DEI FLEONS 
Pierabech (1050m), str. di Fleons, Giogo Veranis (2011m), 
M.Fleons (2507m), passi Sesis (2350m) e dei Cacciatori (2213m), 
Casera Avanza di là di sopra (1693m), Pierabech 
D.e.: AE Maurizio Toscano (AXXXO)/Giorgio Carli (SAG) 

19 agosto – CRETE DI GLERIS 

Frattis (900m), Forc. alta di Ponte di Muro (1613m), Forc. Chiavals 
(1869m), Forc. della Pecora (1827m),  Frattis 
D.e.: Vilma Todero (AXXXO)/Giorgio Sandri (SAG) 

26 agosto – MONTE PIPER E VAL BARTOLO 
Malga Saisera (1004m), Rif. Grego (1359m), Sella Sompdogna 
(1387m), Stele Ziffer (1268m), M. Piper (2069m) e ritorno. -
Alternativa: Val Bartolo 
D.e.: Vito Stefani (AXXXO)/AE Pino Marsi (SAG) 

26/31 agosto – ALTA VIA N.1 (parziale) (solo SAG) 
da Braies a S.Vito di Cadore. - D.e.: Giuliano Brancolini 

2 settembre – MONTE LASTRONI (2449 m)                  (*) 
Sappada, Rif. Gosse (2002m), Laghi d’Olbe (2156m), Cima 
Lastroni, Rif. Monte Ferro , Sappada (1218m)  
D.e.: AE M. Bertocchi (SAG)/AE T. Ugo (AXXXO) 
 

raggiunge in pochi minuti il rif. Lambertenghi (1955 m). Prima di proseguire si può risalire i pochi metri 
che portano al Passo Volaia (1980 m) per affacciarsi alla splendida conca del lago omonimo. Qui termina 

anche il percorso alternativo; si può raggiungere il rif. 
austriaco Pichl, compiere il periplo del lago e quindi 
ridiscendere al pullman lungo il sentiero 144 percorso al 
mattino. Il resto della comitiva, dopo circa 20 minuti di 
sosta, ridiscende sui propri passi, fino ad imboccare, ora 
sulla sinistra, la deviazione (a circa quota 1900 m) per il 
sentiero Spinotti (n.145). Rasentando le pareti rocciose 
della Cima Lastrons, si perde leggermente quota per 
ghiaie giungendo alla base del grande colatoio dove 
hanno inizio le attrezzature. Qui conviene indossare 
casco e set di autoassicurazione. Si entra in un canalino 
roccioso munito di cavo metallico, che conduce ad una 
scaletta. Aggirato uno spigolo roccioso un po' esposto, 
si supera la parete con l'aiuto di infissi metallici, una 
serie di gradini di legno facilita il superamento di una 
placca giungendo al panoramico Costone Stella (2180 
m), punto più alto dell'escursione. Da qui si inizia la 
discesa all'opposto versante in un ambiente molto 
diverso dove si alternano conche erbose, dossi, 
affioramenti calcarei. Si incontrano una dopo l'altra le 
deviazioni che portano alla via normale n.143 che sale 
alla cima del Coglians. Ma il nostro percorso prosegue 
diritto tagliando orizzontalmente le pendici erbose del 
Pic Chiadin. Qui tra genziane e stelle alpine si farà la 

sosta pranzo al sacco. Dopo circa 30 minuti si prosegue il cammino lungo il sentiero n.145 sino a 
giungere dopo circa 45 minuti al rif. Marinelli Nuova sosta per una birretta, rilassarsi ed ammirare l'ampio 
panorama. 
Ora si presentano 2 possibilità: 
1) scendere al rif. Tolazzi mediante il facile sentiero n. 143 che, passando vicino all'Agriturismo di 
Casera Morareet a Pian dei Buoi, conduce direttamente al pullman in 1 ora e 30 minuti 
2) compiere un percorso di discesa più lungo di 50 minuti, salendo al monte Floriz (2184 m) 
lungo il sentiero n. 174 fino alla forca Plumbs, quindi imboccando il n. 150, attraversare i prati della 
Casera omonima poi in un fitto bosco di abeti si giunge alla forestale che va a Collina. Attenzione: circa a 
quota 1270 m imboccare a destra la pista ciclabile che porta 
verso il parcheggio dove sosta il pullman. Questo 
prolungamento dell'escursione (in totale dal Marinelli ore 
2.20) permette di compiere il cammino aereo, fiorito, e 
panoramico del Monte Floriz e quindi scendere in pendenza 
piacevole e costante verso la rotabile che porta al parcheggio.  
Dopo che tutti i partecipanti sono rientrati ed adeguatamente 
rinfrescati, alle 17.45 il pullman prenderà la strada di Trieste 
dove arriverà in Piazza Oberdan alle 20.45. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

1) Al rifugio Lambertenghi (1955 m) quindi Passo Volaia (1980 m) e facoltativi rif. Pichl e periplo del lago 

Volaia in quota, andata e ritorno per lo stesso sentiero n. 144. 

Dislivello 630 metri, 3.30 ore di cammino. Escursionistico (E)  

2) All'Agriturismo di Casera Morareet (m 1682) andata e ritorno per lo stesso sentiero n. 143. 

Dislivello 315 metri, 2 ore di cammino. Escursionistico (E) 
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Soc.Alpina delle Giulie/Ass. XXX Ottobre 

Escursione del 5 agosto 2012 

Coglians: giro dei 3 rifugi 

P/A:     partenza/arrivo 

A:        percorso principale 

A var: con M. Floriz 

B:         percorso alternativo 

B var:  con lago Volaia e Rif. Pichl 

 

A e B A  

A  

A  var 

B  var 

P/A 


