Club Alpino Italiano
Sezione di Dolo
"Riviera del Brenta"

Weekend 27-28 Agosto 2022
Sul tetto del Friuli Venezia Giulia

Monte Coglians 2780m e Lago Volaia

A nord di Sappada e di Forni Avoltri, le Alpi Carniche fanno da confine tra Italia e
Austria. Il monte Coglians, che sfiora i 2800 m di quota, è l’elevazione maggiore del
Friuli Venezia Giulia. L’escursione che si svolgerà in 2 giorni, alterna distesi
paesaggi alpini a tratti rocciosi esposti ed emozionanti. La salita alla cima lungo la
via normale sul versante meridionale segue il percorso fatto il 30 settembre 1865 dal
primo
salitore,
l’austriaco
Paul
Grohmann.
L’escursione è riservata a 12 partecipanti con esperienza di alta montagna e in
possesso del kit per via ferrata e del casco da alpinismo
Difficoltà: 1 Giorno EEA
Dislivello e 1 giorno 970 m/ 7km Quota massima: 1 Giorno 2214 m
2 Giorno EE
Distanze 2 giorno 700 m/ 10km
2 Giorno 2780 m
Tempi: 1 Giorno 4h 30min
2 Giorno 6h 30min
Pernottamento: presso il Rifugio Marinelli con formula mezza pensione.
Materiale: Abbigliamento escursionistico, bastoncini, scarponi alti da trekking, pranzo al sacco,
bevande, set da ferrata, imbrago, casco. Sacco lenzuolo per il pernottamento
Organizzazione: Giuseppe Froggio 3491863240 - Lucio Bertazzon 3466063525 – Eliana Vanzetto
Per motivi organizzativi si prenderanno adesioni fino a Mercoledì 10 Agosto 2022

Cartografia e segnavia: Carta TABACCO N°09, Alpi Carniche/Carnia Centrale, Scala 1:25000
Dal Rif. Tolazzi al Lago Volaia Sentieri CAI 144; Lago Volaia al Rif. Marinelli CAI 144-145 (sentiero
attrezzato Spinotti)- Rif. Marinelli al Monte Coglians CAI143.
Ora e luogo di partenza: ore 6 in piazza Mercato DOLO
Percorso stradale
Da Dolo prendiamo l’autostrada A4 al Casello di Oriago direzione Mestre Venezia: successivamente
prendiamo l’A27 direzione Belluno. Usciti all’ultimo casello proseguiamo per santo Stefano di
Cadore e poi per Sappada . Arrivati in centro a Sappada , proseguiamo per Forni Avoltri . Giunti a
Forni Avoltri seguiamo per la frazione Collina. Da qui seguire le indicazioni per il Rifugio Tolazzi.
Descrizione itinerario:
Dal
Rif.
Tolazzi
1350m
si
segue
la
carrareccia
che
sale
al
rifugio
Lambertenghi e, dopo aver valicato il passo Volaia 1970m, scenderemo allo stupendo
lago Volaia dal quale è possibile ammirare la cresta dei monti omonimi e il poderoso
versante nord del Coglians (lato Austriaco). Ritornati al Rif. Lambertenghi e ridiscesi fino a
quota 1900 m, imboccheremo il sentiero attrezzato Spinotti, un vecchio sentiero di
cacciatori che attraverso un canalino e un esposto sistema di cenge, permette di
contornare in quota in versante meridionale del Coglians. Tornati su terreno erboso,
raggiungeremo il rif. Marinelli 2111m dove è previsto il pernottamento.
Il secondo giorno, raggiungeremo la base della parete meridionale del monte Coglians
seguendo la cresta erbosa del Pic Chiadin. Un faticoso ghiaione consentirà di attaccare le
roccette finali che condurranno sulla cima più alta del Friuli Venezia Giulia 2780m. Si
seguirà lo stesso itinerario di salita fino al rif. Marinelli e da lì, seguendo la strada di
servizio, torneremo al rifugio Tolazzi.

