
Dislivello: 1000 m
Sviluppo: 11 km
Difficoltà: T/E
Tempo di percorrenza: 5 ore
Punti di appoggio: Rifugio Olinto e Giovanni Marinelli (tel. 0433779177); rifugio Edoardo Tolazzi (cell.
3389093816)
Partenza e rientro: Locanda Edelweiss, Collina di Forni Avoltri
Carta: Tabacco, 1:25.000 n. 0.9 Alpi Carniche - Carnia Centrale, ed. 2011
Accesso: da Tolmezzo (UD) si percorre la ss 335 sino a Forni Avoltri, prendendo poi la strada per la frazione
Collina. Di qui si percorre la strada che conduce al rifugio Tolazzi, lasciando l’auto presso il parcheggio della
Locanda Edelweiss (1250 m).

Bella escursione panoramica ad anello alla pendici del Monte Coglians, nelle Alpi Carniche, quasi a ridosso del
confine italo-austriaco.

Dal parcheggio del Ristorante Edelweiss (1224 m), s’imbocca la carrareccia che si stacca a destra della strada
comunale che conduce al Rifugio Tolazzi. Dopo 1 km circa (1331 m), in prossimità di un’ampia semicurva, sulla
sinistra (verso est) il sentiero si sviluppa tra rovi e cespugli per circa 200 m, e quindi prosegue in un bosco di
abeti dove il percorso assume una rilevata pendenza (1450 m). Successivamente il sentiero spiana e prosegue
in leggera salita, supera un tratto paludoso e poi si introduce in un canalone che lo attraversa in mezzacosta. Si
comincia a salire fino a uscire dal bosco e a immettersi sulla carrareccia (1569 m); la si percorre fino alla 
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Casera Plumbs (1779 m; 1.30 ore dal posteggio). Di qui il sentiero prosegue evidente lungo i pascoli e, con
graduale pendenza, raggiunge la Forcella Plumbs (1976 m; 2.15 ore dalla partenza), intersezione con il sentiero
n. 174. Dalla forcella Plumbs al Rifugio Marinelli (2111 m, il più alto del Friuli-Venezia Giulia; 3.15 ore dalla
partenza), il sentiero Cai non presenta difficoltà: all’inizio è quasi pianeggiante, poi presenta due saliscendi con
bella e suggestiva panoramica, avendo sempre in fronte  il Monte Volaia, il Monte Cogliàns e la Chianevate. Sul
versante verso Sappada, in primo piano si scorge la catena delle Alpi Pesarine, ma la vista spazia fino alle
Dolomiti Ampezzane. Sul versante di Timau e austriaco, in primo piano si notano il Pal Piccolo, il Pal Grande e le
numerose cime fino alle montagne della Slovenia. 
Dal Rifugio Marinelli, la discesa si effettua percorrendo il sentiero Cai 143 verso il Rifugio Tolazzi (1350 m),
situato a 3 km dall’abitato di Collina (2 ore).
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