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Domenica 13 marzo 2016 
 
 

CASERA E FORCELLA PLUMBS 
(Alpi carniche, Gruppo del Coglians) 

 

Dall’Osteria del Canobbio/Collina (1224 m) alla Casera 
Plumbs (1779m)ed infine alla Sella Plumbs (1976 m) 

Direttore di escursione: AE Mario Privileggi 

 

La Forcella Plumbs costituisce 
un magnifico punto di osserva-
zione sulle maggiori vette delle 

Alpi Carniche: il Monte Coglians, i 
Monti di Volaia e le Cjanevate.  

Rappresenta un ampio e dolce 
valico posto sul crinale che colle-
ga il monte Crostis con il monte 

Floriz, e unisce il vallone del rio 
Plumbs con quello del Rio Chiau-
la, digradante, ad est, nella valle 

di Timau.  
La morfologia arrotondata 

delle dorsali e dei pendi, ricoperti 
di boschi e di estese praterie di 
quota, rende l'ambiente ideale 

per i praticanti l'escursionismo 
con le  ciaspole o per lo sci d'alpi-
nismo elementare. 

I'itinerario, privo di difficoltà particolari ma condizionato, come ogni percorso nella monta-
gna invernale, dalla stabilità del manto nevoso, prevede di salire dapprima alle Casere Plumbs 

(1719 m) e, lì giunti, di proseguire fino alla soprastante omonima Forcella posta a quota 1976 
m,  

 

 

 

PROGRAMMA  

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

“   9.30 arrivo all’Osteria del Canobbio/Collina 
(1250 m), appena pronti in cammino 

“ 11.45 Alla C.ra Plumbs (1779 m), breve sosta 
per ricompattare il gruppo, 

“ 13.00 Sella Plumbs (1976 m),  
sosta per il pranzo al sacco  

“ 13.30 A quota 2045 (eventuale) 

“ 14.30 Ripresa del cammino 

“ 15.15 Alla C.ra Plumbs (1779 m) 

“ 17.00 arrivo all’Osteria del Canobbio (1250 m) 

“ 20.00 rientro a Trieste, 
 

Nelle escursioni in ambiente innevato il percorso di dettaglio (microtraccia) e 

l’obiettivo che sarà effettivamente possibile raggiungere saranno definiti dal 

direttore d’escursione in relazione alle condizioni dell’innevamento del 

momento. 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

20 marzo – M. PLANIK (1273 m) (HR) 
Brgudac (738m), Korita (1000m), M. (1272m), M. 
Brložnik (1093m), Poklon (922m). 
Cartografia Učka – Parco Naturale - 1:30000 
DL: +1000/-800 m – SV: 6 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Daniela Perhinek 

INIZIA L’ORA LEGALE 

28 marzo – PASQUETTA: LIKOF IN VALLE 
Campanelle, cavalcavia di Cattinara, Patoc, 
S.Giuseppe della Chiusa, S.Antonio in Bosco, Casello 
Modugno dove si festeggerà tutti assieme con un alle-
gro likof. 
Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000.  
DL: circa 100 m - SV: circa 8 km - DF: Turistico (T) 
D.E.: Fulvio Muschi e Giorgio Sandri             (mezzi 
propri) 

3 aprile – SENT. NATURALISTICO “RIO GORGONS” 
Taipana (478m), M. Zislin (957m), M. Namlen (1065m), 
M. Cripia (1094m), Taipana.  
Cartografia: Tabacco 026 - 1:25000.  
DL:  600  m. - SV: 9 km. -  DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Annalisa e Paolo Bavcar 

 

Difficoltà: Escursionistico Ambiente Innevato(EAI) 
Sviluppo: 9 chilometri circa.  
Dislivello: circa 756 m  
Cartografia: Tabacco 01 – 1:25000  

INDISPENSABILI CIASPE E BASTONCINI  

E RAMPONCINI 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Si attraversa il ponte stradale sul Rio Morareto e, la-
sciato il parcheggio, si segue dapprima la strada 
forestale per le Casere Plumbs poi, superati alcuni tor-

nanti, si lascia la forestale procedendo sulla sinistra e 
prendendo il sentiero più breve per la Casera (sentiero 

CAI 150). 
Qualora l'innevamento fosse particolarmente abbon-

dante e la progressione con le ciaspole faticosa, è possi-

bile continuare seguendo la forestale stessa.  
Si sale progressivamente di quota nel fitto bosco di 

abeti rossi, raggiungendo gli ampi alpeggi della Casere 

Plumbs, a quota 1779 m. La malga principale è collocata 
al centro dell'ampia conca prativa, chiusa a settentrione 

dai dolci pendii del Monte Gola e a meridione dalla ripida 
cresta del monte Crostis. In direzione est è facilmente 
riconoscibile 'ampio passaggio della Forcella Plumbs. 

L'escursione continua alle spalle della Casera, risalendo 
un breve dosso erboso superato il quale si prosegue 
lungo tratto pianeggiante, seguito da un breve tratto 

ripido. 
Attraversato infine il tratto di falsopiano alla base del 

versante nord del monte Crostis, si affronta l'ultimo 
pendio, che si presenta piuttosto critico e va superato 

soltanto se il manto nevoso si presenta ben assestato. 

Quest'ultimo tratto va percorso tracciando stretti zig-zag (in gergo sci-alpinistico detti "pen-
dolini") seguiti da un traverso che porta infine sulla Forcella Plumbs (1976 m). 

Qui giunti la vista spazia verso la vallata di Timau, che si estende ai piedi della omonima 

Creta; se le condizioni di stabilità della neve lo permettono si può ancora proseguire e raggiun-
gere la piccola cima sulla sinistra del valico e, con breve ripida salita, raggiungere la sommità 

della larga dorsale tra il monte Gola e il monte Floriz (a quota 2.045 m). 
Il panorama si amplia ancora in ogni dire-

zione: verso ovest si riconoscono le vette della 

conca di Sappada (Monti Siera, Tuglia e Peral-
ba) e, più distanti, le Dolomiti, con l'inconfon-
dibile profilo delle Tofane. Ad est la catena dei 

monti di Timau e Paularo e verso nord che le 
più alte vette delle Alpi Carniche: i monti di Vo-

laia, le cime del Coglians e le pareti delle Chia-
nevate. 

In discesa si ripercorre lo stesso itinerario seguito per la salita. 

 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Chi volesse abbreviare l’escursione potrà salire fino alla Casera Plumbs, risparmiando così 200 

metri di dislivello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota: soci € 20.00 – addizionale non soci € 8.00  
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it 

Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni  

scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento  

troverete i programmi dettagliati delle singole escursioni 

http://www.caisag.ts.it/
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