
Note - Si ricorda la massima puntualità per la partenza. 

Il Coordinatore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso 
di non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di 
materiale omologato. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono con-
tattare la sede o il referente entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita. Versare la 
quota assicurativa di € 11,55 all’IBAN: IT45T0863764360000023052664 intestato al CAI 
Tricesimo ed inviare la copia del bonifico. 

Domenica 
7 agosto 2022 

C.A.I. Tricesimo 

   

cai.tricesimo@gmail.com  www.caitricesimo.it 

 

328.9676082 

 

facebook.com/caitricesimo/ 

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, piazzale S. Giovanni Bosco, qualche minuto 
prima della partenza. 

Avvicinamento: Raggiungeremo il Rifugio Tolazzi m.1350 dove postegge-
remo le auto passando per Forni Avoltri e naturalmente per Collina. 

 

    Percorso: La partenza prima per mulattiera poi per sentiero CAI n.143 bo-
schivo e ripido alla Malga Moraretto e da qui per pascoli al Rifugio Marinelli. 
Alle spalle del Rifugio la traccia (stesso numero) è quella della normale alla 
cima più alta che costeggia a Est la cima dello scistoso Pic Cjadin. Proseguia-
mo su questa fino alla forcella Monumenz, m.2307, limite fra gli scisti e gli 
antichissimi calcari. La nostra traccia è quella di destra CAI n.172 che traver-
sa in un meraviglioso ambiente carsico d’alta quota fra scanalature fiorite e 
inghiottitoi fino al crinale Sud del monte. Si risale una conoide detritica con 
qualche placca che abbastanza faticosamente arriva alla vetta in meno di 
quattro ore m.2713. Il panorama molto ampio e tranquillo soddisfa forse più 
della cima principale del monte Cogliàns anche perché molto meno ostico. 

   Lo spettacolo, tempo permettendo, sarà assicurato, spaziando la vista sui 
monti circostanti fino alle Dolomiti più lontane ed a est verso le Giulie. 

 
   Il ritorno percorrerà lo stesso itinerario dell’andata. 
    

    Prossima escursione:  

                      21 agosto - Vallone del Popera dal Rifugio Lunelli 

DIFFICOLTÀ 
 

EE—ESCURSIONISTI ESPERTI 

ACCOMPAGNATORI 
 

Emi Puschiasis  3289676082 
Daniele Gomboso 

PARTENZA 
ore 6.00  da Tricesimo  

 

LUNGHEZZA 
12 km circa 

DISLIVELLO 
1363 m. 

TEMPI 
Tot. 7,00 ore c.a. soste escluse  

CARTOGRAFIA 
               Tabacco N°.01 

Attrezzature:  
 

Da escursionismo 
 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie contrib. (€ 10,00) 

ISCRIZIONE 
obbligatoria via Doodle - Non 
Soci: € 11,55 (per assicurazio-
ne) 

Monte Cogliàns - Cima di Mezzo 


