
Un progetto del Club Alpino Italiano
per far ripartire questo importante itinerario. 
TRE GIORNI IN CARNIA
SUL SENTIERO ITALIA - 2^ TAPPA  

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PERCORSO 

Dal piccolo borgo di Collina di Forni Avol-
tri si raggiunge il rifugio Tolazzi (1350 m) e 
l’attiguo parcheggio dal quale, sul sentiero 
CAI 144, ci si incammina salendo al rifugio 
Lambertenghi Romanin (1955 m). Ora, verso 
est sul sentiero CAI 145, si attraversa l’am-
pio versante sud del M. Cogliàns (2780 m) 
- la cima più alta delle Alpi Carniche e della 
Regione Friuli Venezia Giulia - con un primo 
tratto in salita sul sentiero attrezzato “Spi-
notti” che pretende l’utilizzo dell’attrezzatu-
ra da ferrata. Proseguendo in traversata con 
leggeri saliscendi si raggiunge il rifugio Ma-
rinelli (2111 m). Da qui si continua sempre 
verso est, sul sentiero CAI 146 , superando 
la casera Monumenz (1769 m), l’incrocio con 
il sentiero CAI 149 alla Scaletta e la casera 
Collinetta di Sopra fino a giungere alla con-
clusione della 2^ tappa sul Passo M. Croce 
Carnico (1360 m).

Per partecipare all’escursione è necessario 
compilare ed inviare, entro il giorno 20 ago-
sto 2019, via e-mail a info@ascaclubalpino.it, 
il modulo “Sentiero Italia in Carnia” scarica-
bile sul sito web www.caitolmezzo.it
Per i non soci CAI è richiesto anche il versamento di euro 10,00 per l’attivazione dell’as-
sicurazione.
Le informazioni relative ai trasferimenti necessari per il recupero dei mezzi e alla prenota-
zione dei pernottamenti saranno fornite agli interessati in base al numero delle segnala-
zioni pervenute. 

22 SETTEMBRE 2019
domenica

RIFUGIO LAMBERTENGHI ROMANIN -
RIF. MARINELLI - PASSO M. CROCE CARNICO

RITROVO 1
Collina, Rifugio Tolazzi
PARTENZA Ore 06.30

RITROVO 2
Rifugio Lambertenghi Romanin
PARTENZA Ore 08.00

MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri

DIFFICOLTÀ: EEA
QUOTA PARTENZA: 1350 m
QUOTA MASSIMA: 2215 m

DISLIVELLI E TEMPI INDICATIVI
▲ 870 m / Ore 3.30
▼ 860 m / Ore 2.00

ABBIGLIAMENTO
Da media montagna

ATTREZZATURA
Da escursionismo con dispositivi di si-
curezza per via ferrata (casco, imbrago, 
cordini con moschettoni e dissipatore)

RIFERIMENTO CARTOGRAFICO
Tabacco - Foglio 01 e 09

COORDINATORI
Della Sezione C.A.I. di Ravascletto
e-mail: cairavascletto@tiscali.it 
Contatto telefonico:
Timeus Francesco - cell. 320 6659388 

71 sez. RAVASCLETTO

TRE 3 GIORNI IN CARNIA SUL SENTIERO ITALIA


