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LUNGO LA DORSALE DEL MONTE CROSTIS 
 
Il Gruppo Escursionismo dell' Associazione XXX Ottobre e la Commissione Escursioni della Società 
Alpina delle Giulie con questa domenica riprendono l’organizzazione congiunta delle uscite  
domenicali che si protrarrà fino alla fine di settembre; ogni uscita sarà caratterizata da due 
percorsi con impegni differenti e con relativo referente. 
L’uscita di questa domenica interesserà le Alpi Carniche ed in particolare il sottogruppo del monte 
Crostis, una dorsale che da questi si sviluppa verso oriente con cime non molto elevate, ondulate, 
dolci, con ampi spazi erbosi  dove più a valle sorgono le casere per gli alpeggi estivi e che 
fronteggia la poderosa bastionata del gruppo del Coglians. Le molte casere son servite da 
un’ottima strada, la “Panoramica delle Vette”, un tempo strada militare ora asfaltata e resa 
famosa per il passaggio del Giro d’Italia.  
Durante la Prima Guerra Mondiale, tutta la dorsale del Monte Crostis costituiva la seconda linea 
difensiva del fronte che si combatteva aspramente sulla catena principale particolarmente sulla 
Creta di Collinetta e sul Pal Piccolo e Grande. Batterie di artiglieria italiane, cannoni da 75 mm,  
furono appostate lungo la sua cresta, insediate in posizioni protette ed azionate da un 
meccanismo di rientro del pezzo in galleria dopo lo sparo. 
Dal punto di vista geologico, il gruppo è costituito quasi esclusivamente da argilliti, siltiti e 
arenarie assieme ad affioramenti di rocce eruttive di colore variante tra il verde e il rossastro. 
 
 
Percorso A 

E’ il più impegnativo e si sviluppa secondo il seguente profilo topografico ed altimetrico 
 
Collina (1250m), Sella Bioichia (1697m), Monte Crostis (2250m), Monte Pezzacul (2176m), 
Sentiero 154, Sentiero 152, Casera Valsecca (1871m), Ravascletto (1907m) 
 

L’escursione avrà inizio dalla piazza dell’abitato di Collina raggiunta con il pullman. Lasciata la 
strada che conduce al Rifugio Tolazzi si seguirà la comoda strada forestale che conduce alla 
Casera Plumbs e, poco dopo aver attraversato l’omonimo rio, ad un bivio, si prenderà la strada di 
destra che aggira le pendici del Monte Bioichia e giunge da sud alla Sella omonima. Questo 
percorso permetterà di evitare il ripido sentiero che raggiunge la sella direttamente da nord e che, 
viste le abbondanti nevicate dello scorso inverno, potrebbe essere ancora ricoperto di neve. Fino a 
qui il percorso si svolgerà all’interno di fitti boschi di abete rosso; giunti nei pressi della Sella 
Bioichia la vista spazierà ampia  verso sud sulle cime delle dolomiti Pesarine e sull’ isolata ed 
aguzza cima del Monte Tuglia. Scavalcando di qualche passo la sella si potrà scorgere il Coglians 
che imponente si staglia sullo sfondo assieme ai monti di Volaia separati dall’omonimo passo.  
Il cammino riprenderà lungo il sentiero 151 che sale lungo il fianco sud del Monte Crostis. Le 
abbondanti nevicate di quest’inverno potrebbero lasciare ancora importante residui, per cui una 
picozza ed eventualmente i ramponcini, potrebbero essere di aiuto nella progressione. Utile anche 
l’eventuale uso di ghette. Giunti in cima, il Crostis, pur non essendo elevatissimo, è uno splendido 
punto panoramico da cui ammirare le cime circostanti, i Monti di Volaia, il Coglians, la Chianevate, 
la  Creta di Collina, il Pal Piccolo e Grande e a seguire tutti gruppi carnici fino alle Alpi Giulie con in 
lontananza  il Montasio ed lo Jof Fuart. Dopo la meritata sosta, il percorso dovrebbe riprendere 
seguendo il sentiero che percorre la cresta  verso est. Potrebbe però sorgere la necessità di 
modificare il tragitto perchè le nevi residue in vari punti potrebbero renderlo infido e poco sicuro. 
A  malincuore si scenderà allora alla strada delle vette e percorrerla nel suo sviluppo e toccare le 



casere Tarondon alta e Valsecca prima di iniziare a scendere lungo il sentiero 152 che in pratica 
taglia abbondantemente i tornanti della tortuosa strada. Alla fine si giungerà a Ravascletto ad 
incontrare la comitiva del percorso B per il comune rientro.  
 

Percorso E, escursionistico ed in alcuni tratti EE, per escursionisti esperti. Dislivelli, in salita circa 
1.100 m, in discesa circa 1.400 m. Tempi di percorrenza circa sette ore. 
Referente: AE Cristiano Rizzo   
 
 

Percorso B 

È il  meno impegnativo ed ha il seguente profilo topografico ed altimetrico 
 
Collina -Tolazzi (1350m), Casera Morareet (1682m), Rifugio Marinelli (2110m), Monte Floriz 
(2184m), e ritorno 
 
Lasciato il primo gruppo a Collina, il pullman proseguirà per il rifugio Tolazzi. Appena pronti, si  
inizierà a salire lungo  la forestale che  porta alla Casera Morareet. Da questa la forestale continua 
a salire con ampi tornanti come sentiero Cai 143 per giungere a forcella Morareet e al Rifugio 
Marinelli posto nei pressi. Tuttavia un sentiero Cai con lo stesso numero  sale nel vallone con la 
stessa destinazione quasi a tagliarne i tornanti e sarà questo il tragitto preferito. Molti si 
riterranno soddisfatti dalla meta raggiunta, il Rifugio,  ma con un piccolo sforzo si affronterà la 
salita che porta in cima al monte Floritz che offrirà una bella vista sulla bastionata del Coglians e 
monti contermini a nord, con la catena del sottogruppo del Crostis a sud e in lontananza le 
Dolomiti Pesarine. Si ritornerà per lo stesso percorso al Rifugio Tolazzi dove attenderà il pullman 
per trasferire la comitiva dei partecipanti a Ravascletto ad incontrare l’altro gruppo per il rientro. 
 
Percorso E, Escursionistico  su strade forestali e sentieri  Cai, Dislivello in salita e discesa circa 
850m. Tempo di  percorrenza circa ore 5 - 6 ore.  
Referente: Anna Roberti                                  
 

Riferimento cartografico: Carta Tabacco  09             Alpi Carniche    1:25.000   
 

Cellulari di riferimento: +393473264700 (AXXXO) ; +393311071048 (SAG) 
 
Tabella dei tempi 

 
                                         Ore 07.00  Partenza da Piazza Oberdan                        
Ore         10.00  arrivo a Collina e partenza a piedi         ore  10.15  arrivo  al Rifugio Tolazzi e partenza a 
piedi                      
Ore 13.00  arrivo in vetta al Crostis                       ore  13.00  arrivo   in vetta al monte Floritz 
Ore 13.30  ripresa del cammino                            ore  14.00  inizio discesa dal rifugio Marinelli 
Ore 16.30  arrivo a Ravascletto                             ore  16.00  arrivo al rifugio Tolazzi  e trasferimento a  
                                                                                  Ravascletto 
                                    Ore 17.00  partenza per Trieste 
                                    Ore 20.00 circa arrivo a Trieste                                      
 
 

                      Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in pullman e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 
 
Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo i 
rispettivi regolamenti delle escursioni  e condotto ad insindacabile giudizio dei Referenti 
 
 
Prossime iniziative 
 
8 giugno  NELLA CONCA DI PLEZZO IL MONTE SVINJAK    Organizzazione congiunta  SAG/AXXXO                                          
Percorso A: Da Koritnica (460m) lungo la dorsale alla vetta dello Svinjak (1653m) e ritorno. 
Percorso B: Pittoresco percorso lungo l' Isonzo da Koritnica fino a Kluze  
Capigita : Alberto Vecchiet ( SAG ) e Mario Bello (SAG)  
 
 
 



 
 


