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CLUB ALPINO ITALIANO 

 SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 
 

Domenica 14 settembre 2014 
 

il Monte Coglians (2780 m) 
o, in alternativa, 

il Mahderkopf (2155 m) 

dal rif. Tolazzi (1350 m) passando per il rif.Marinelli (2111 m) e la Valle del 

Ploto dove sale la via normale.  

Direttori di escursione: 

Itin. A: AE Mario Privileggi (SAG) - Itin. B: Lors Sartore (AXXXO) 
 

Il monte Coglians (Coliàns in 
friulano, Hohe Warte in tedesco), 
con i suoi 2780 metri, è la vetta 
più alta del Friuli-Venezia Giulia e 
delle Alpi Carniche, assieme al 
vicino gruppo della Creta della 
Chianevate, forma un imponente 
massiccio montuoso ad ovest del 
passo di Monte Croce Carnico 
(Plöckenpass), al confine tra 
l'Italia e l'Austria. La sua cima è 
raggiungibile attraverso due per-
corsi: la via normale, più facile, 
che parte dal rifugio Giovanni e 
Olinto Marinelli (2111 m), per il 
versante sud e la via ferrata del 
versante nord, assai più impe-
gnativa. 

Fu salito per la prima volta dall’alpinista austriaco Paul Grohmann il 30 settembre 1865 per 
la via che costituisce l'attuale normale 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 stabilmente occupata dalle truppe italiane, 
che lo utilizzarono come punto d'osservazione. Sulla cima sono tuttora visibili i resti di alcune 
postazioni risalenti alla Grande Guerra. 

Poco sotto il passo Volaia, a quota 1977 m, sorge un rifugio dedicato ai Tenenti 
Lambertenghi e Romanin, caduti nel giugno 1915 nell'azione per la conquista del passo. A 
breve distanza, in una zona ricca di fossili, si trova l'azzurro laghetto alpino di Volaia, fra le 
pareti svettanti del Cogliàns e del Capolago dove si trova il rifugio austriaco Volayersee Hütte 
(1959 m – ex Eduard Pichl). 

Il percorso alternativo invece raggiungerà la cima del Mahderkopf, che si trova nei pressi 
dell’austriaco Volayersee Hütte, dopo essere saliti dal rif. Tolazzi al passo Volaia. 
 

 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.30 Partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.30 arrivo al rif. Tolazzi(1350m),  
partenza appena pronti 

“ 11.30 Al rif. Marinelli (2111m) 

“ 14.00 sul Monte Coglians (2780 m), sosta per 
il pranzo al sacco, 

“ 14.45 Inizio della discesa 

“ 17.30 Al rif. Tolazzi, breve sosta 

“ 21.30 rientro a Trieste, 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 

CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

21 settembre – 1GM IL KRASJI VRH (1768 m) 
(SLO)  
Drežniske Ravne (575m), Pl. Zapleč (1201m), Krasji 
vrh (1768 m), Pl. Zaprikraj (1208m), Drežniske Ravne. 
D.e.: Fabio Mergiani (SAG)/AE Tiaziana Ugo(AXXXO) 

sabato 27 settembre - MONTE LANARO 
Ricordando Berto Carini nell’anniversario della 
scomparsa. (solo SAG) 

28 settembre – ALTA VIA DEI RONDOI  
Piancavallo (1300m), Cimon dei Furlani (2183m), 
Cima Manera (2251m), Cimon di Palantina (2190m), 
M. Colom-bera (2066m), M. Tremol (2007m), 
Piancavallo. 
D.e: G.F. De Facchinetti – M. Lussa (SAG) 
 

ITINERARIO “A” 

Il percorso inizia dal parcheggio davanti al 
rifugio Tolazzi (1350 m). Si imboccherà la 
carrareccia che con qualche tornante si 
raggiunge la casera Morareet (1682 m) e, 
proseguendo sempre per la stessa, si arriverà 
al rifugio Marinelli (2111 m).  

Dopo una breve sosta per ricompattare il 
gruppo, si prenderà il sentiero CAI 143 
risalendo l'erboso costone sud del Pic Chiadin. 

Si proseguirà lungo la sua sottile cresta 
nord fino a sfiorare la forcella Monumenz 
(2307 m) (sentiero un po' malagevole) 
raggiungendo, infine, il largo vallone del Ploto. 

Qui il cammino si fa più faticoso perché la 
traccia passa per ampie zone di detriti mobili 
superando poi, sulla sinistra con qualche zig-
zag, una fascia di roccette.  

Si sale ancora faticosamente per ghiaie 
instabili e, poco prima di arrivare alla testata 
del ghiaione, si abbandona il fondo per girare 
a sinistra e risalire su articolati gradoni 

rocciosi.  
Ora bisogna superare una paretina poco inclinata e ben appigliata, che rappresenta il punto 

più impegnativo della salita ( passaggi di 1° grado ). Infine alcune svolte e qualche elementare 
gradino roccioso portano sul crestone superiore ed in breve alla cima del monte Coglians (2780 
m – croce, campana e libro di vetta) dove si farà la sosta pranzo. 

Dopo essersi ristorati si inizierà la discesa per il stesso percorso della salita fino all'uscita 
del vallone del Ploto (2300 m circa ), per poi 
continuare lungo un sentiero non segnato che 
scende direttamente verso la casera Morareet, 
trascurando il rifugio Marinelli. 

Ripresa la carrareccia in breve si raggiungerà 
il rifugio Tolazzi dove si troverà il pullman. 

 

ITINERARIO “B” 

Dal rifugio Tolazzi (1350 m) si imboccherà il sentiero CAI 144 che porta al rifugio 
Lambertenghi (1955 m), raggiungendo poi il lago Volaia e il rifugio austriaco Volayersee Hütte 
(1959 m). 

Proseguendo per il sentiero 436 si raggiungerà un bivio dove si devierà alla sinistra per 
salire alla cima del Mahderkopf (2155 m). Sosta pranzo a sacco.  

Per il ritorno si percorrerà il medesimo itinerario dell'andata. 
Dislivello: 805 m – Sviluppo: 10 km a/r – Difficoltà: Escursionistico (E) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà:     Escursionisti Espertico (EE) 
Dislivello:     1400 m circa  
Sviluppo:      14 km. circa 

Cartografia: Tabacco 01 - 1:25000 

Quota: soci € 19,00 – addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’assicurazione e soccorso alpino) 

Per l’itinerario “A” obbligatorio il casco e consigliati i bastoncini 

Il percorso “A” non presenta grosse difficoltà però richiede una buona resistenza ed 

allenamento viste che bisogna superare un dislivello di 1400 metri 
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ESCURSIONE DEL 14/9/2014 

 

MONTE COGLIANS 

E 

MONTE MAHDERKOPF 


