
Sezione CAI di Treviso
Commissione di Escursionismo 

Domenica 31-07-luglio 2022

Alpi Carniche, Sentiero Spinotti-Cima Coglians per ferrata Nord

   

Il monte Coglians m.2780 è la vetta più alta delle Alpi Carniche nonché la maggiore elevazione 
della regione. Assieme al vicino gruppo della creta delle Chianevate forma un imponente massic-
cio montuoso sul confine con l'Austria. 
E' raggiungibile dal rifugio Marinelli attraverso la via normale del versante sud oppure tramite la 
più impegnativa ferrata del versante nord. Eccezionale il panorama che si presenta dalla cima pur-
troppo raramente sgombra da nuvole 

Percorso 1: rif.Tolazzi-rif. Lambertenghi-Volaia-Ferrata-Cima Coglians-rif Marinelli-rif. Tolazzi. 
Percorso 2: rif. Tolazzi-sentiero Spinotti- possibile salita al Coglians-rif. Marinelli rif.Tolazzi. 
Percorso Var.: rif.Tolazzi-m.ga Moraret-rif.Marinelli-Cima Floriz-forc.Plumbs-rif.Tolazzi 
N.B. PER ESIGENZE Legate al percorso eè necessario iniziare l’escursione come segue: 
Comi%va 1: partenza ore 07.30 dal rifugio Tolazzi. 
Comi%va 2: partenza ore 08.30 dal rifugio Tolazzi. 

Domenica 31, viaggio con auto proprie: Treviso – A27-SS51-SS52 Sappada-Forni Avoltri-rif.Tolazzi. 
Ritrovo Ore 5.00 parcheggio di fronte al mercato ortofrutticolo di Treviso (quello per sole auto tra le 
due rotonde). 

Per. Salita  
m

Discesa 
m

Distan-
za km

Difficoltà Tempi 
ore

Carta 
Tabacco Accompagnatori-Capo gita

1 1430 1430 14 EEA-D 8/9
Carnia 

03
Pietro Artuso-Luigi ColeGa

1 850 850 12 EEA 6/7

Var 920 920 11 E 5 N.B.percorso 2 per la cima + m.580



Sabato 30 , Possibilità per 9 persone di pernottare al Rifugio Tolazzi con partenza il sabato alle ore 15.00 
dal parcheggio di fronte al mercato ortofrutticolo di Treviso (quello per sole auto tra le due rotonde), la 
precedenza verrà data ai partecipanti il percorso 1. 
Prenotazione da confermare entro la serata di presentazione, costo circa 28.00 € che comprende pernot-
to+ colazione+ doccia, escluso bevande e cena alla carta (portare sacco lenzuolo), il Rifugio accetta solo 
pagamento in contanti. 

Abbigliamento da escursionismo, kit da ferrata omologato, ramponcini, e pranzo al sacco. 

Per Iscrizioni e informazioni:  Pietro Artuso tel.3400039816-Luigi Coletta tel. 3342034999 
Presentazione e iscrizione in sede mercoledì 20 luglio 2022 ore 20.30 

N.B. Il Protocollo CAI antiCovid ci impone di osservare le regole del distanziamento, l’obbligo di 
mascherina e gel sanificante per le mani ove necessario 

Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste. 
Gli Accompagnatorio potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzio-
ne delle condizioni ambientali. 
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