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MERCOLEDI’  31  AGOSTO  2022  

ALPI CARNICHE 

Anello da Rif. Tolazzi per il Rif. Marinelli e Monte Floriz 

 
Bella escursione nei vasti panorami delle Alpi Carniche al cospetto della cima più alta del gruppo, il Monte 

Coglians mt 2780.  

   

 
Ritrovo: ore 5,30 in Piazzale Azzurri d’Italia e partenza ore 5,45 in pullman.   

Percorso stradale: Padova-Udine-Tolmezzo-Collina. Sosta caffè lungo il percorso 
  

Percorso: per questa escursione saranno fatti due gruppi:  

Gruppo A: Raggiunge il rifugio Marinelli e prosegue per la vetta del Monte Floriz (m 2184). Scende poi fino 

all’insellatura di forcella Plumbs (m 1976), con sentiero a tratti esposto. Per buon sentiero nr 150 si raggiunge 

la sottostante Casera Plumbs e per strada forestale si scende fino alla località Edelweiss mt 1284 dove 

attendiamo il pullman 

Gruppo B: dal parcheggio del rifugio Tolazzi mt 1350, raggiunge il rifugio Marinelli (m 2122) in magnifica e 

panoramica posizione. C’è la possibilità di effettuare un giro ad anello salendo per il sentiero 143 e scendendo 

per la stradetta sterrata di servizio al rifugio. Chi vuole puo’ raggiungere la vicina cima del Monte Floriz (m 

2184). Possibilità di pranzare al rifugio Marinelli.  

Entrambi i percorsi offrono un vasto panorama sul gruppo del Coglians e il Passo di Monte Croce Carnico.  

PER IL GRUPPO A: Il sentiero che dal Monte Floriz raggiunge forcella Plumbs presenta alcuni tratti un 

po’ esposti. Per questo motivo il percorso sarà effettuato solo con tempo stabile. 

 

Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e 
bastoncini telescopici 
 
Difficoltà:                                                              E 
Dislivello salita/discesa                                      Gruppo A: m 900 circa; Gruppo B: m 770 
Tempo di percorrenza:                                        Gruppo A: ore 6/6,5 a/r circa; gruppo B: ore 3,5 a/r 
Lunghezza percorso           Gruppo A: km 15 circa 
Cartografia:                                                          Carta Tabacco   n°09 - 1:25000 Alpi Carniche 
Pranzo al sacco o in rifugio 
 
 
Accompagnatori : Tavian Roberto (348 4100591)    &   Bissacco Antonella (350 0260576) 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI PADOVA 
GRUPPO VETERANI 

  



 
Per partecipare alle escursioni è necessario essere soci CAI con tessera valida per l’anno in corso, per i non soci è 
obbligatoria l’assicurazione CAI giornaliera. I partecipanti confermano di essersi informati puntualmente con i direttori di 
escursione sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a 
conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività di montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna 
patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità 
o quella degli altri partecipanti; di essere dotati di un idoneo equipaggiamento. Ciascun partecipante deve fare affidamento 
sulle proprie capacità tecniche/fisiche, di rispettare le regole di comportamento del gruppo. I direttori di escursione curano 
esclusivamente il buon andamento degli aspetti logistici-organizzativi. Coloro che si allontanano dal percorso 
programmato senza l’autorizzazione degli accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e dall’escursione e lo fanno 
a proprio rischio e pericolo 
 
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il lunedì antecedente il 
giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono accettate iscrizioni a mezzo telefono o wa. 
 
I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE INDICAZIONI 
OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL SITO DEL CAI PADOVA – GRUPPO 
VETERANI 
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