
*

¦

Difficoltà/

EE
E 

Dislivello/ 

1110 m  
600 m
Tempi di percorrenza/

6 h
3 h 30 m
Ritrovo/

ore 7.30
P.zza Marnico, Artegna

Mappa/
carta Tabacco n. 9

Note/
Gita con auto proprie

Il monte Rauchkofel è una cima erbosa in territorio austriaco posta subito a 
nord del Monte Coglians, la cui salita dal versante della Valentin Alm è molto 
nota agli scialpinisti.  Dalla sua vetta è possibile ammirare l'impressionate 
parete nord del Coglians e il versante austiaco dei monti di Volaia oltre ad una 
stupenda vista del lago Volaia. 

Itinerario a/ Arrivati al rifugio Tolazzi (1350 m), un comodo parcheggio 
consente di lasciare l'auto. Dal rifugio proseguiamo sulla strada che 
risale sino ad incontrare il bivio per il Rifugio Marinelli. Si segue a 
sinistra (segnavia CAI 144) la mulattiera, che poco dopo 
abbandoniamo in favore del più veloce sentiero lungo il versante 
sud-est del Coglians, sino ad attraversare un torrentello, e incontrare 
nuovamente la parte terminale della mulattiera (quota 1650m). 
Continuando la salita su comodo sentiero e lasciando a sinistra i 
ruderi di baraccamenti della I guerra mondiale raggiungiamo il Rifugio 
Lambertenghi-Romanin, e subito appare il magnifico panorama che si 
apre verso il lago e il Rauchkofel sul versante austriaco. Si può ora 
costeggiare il lago verso sinistra sino al rifugio austriaco e 
oltrepassandolo raggiungere il bivio per il Rauchkofel (sentiero 438). 
Da qui si risale l'erboso versante sud-est, dove si inizia a godere di 
uno splendido paesaggio sui monti di Volaia. Raggiunta una piccola 
sella che separa l'anticima dalla cima, quest'ultima la si raggiunge 
proseguendo verso est e aiutandosi nel tratto terminale con dei cavi 
di acciaio. Stupenda la visione della strapiombante parete nord del 
Coglians, ma anche quella del lago Volaia e dei monti di Volaia. 
Per la discesa, con un percorso a semi-anello, si ritorna al bivio 
per Valentin Torl, e quindi si scende dal versante sud sino a 
raggiungerla (nell'ultimo tratto ci sono tre pioli che aiutano a superare 
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? Capogita e info/ Emiliano Mocchiutti, 349 494 3599;  Giulia Foschiani, 
348 661 2899; mail cai.artegna@gmail.com

un tratto verticale). Da qui si prosegue verso ovest, passando sul ghiacciaio del 
Coglians e ritornando al lago Volaia. Per il ritorno, dal rifugio Lambertenghi-
Romanin si percorre lo stesso itinerario del gruppo b.

Itinerario b/ Arrivati al rifugio Tolazzi (1350 m), un comodo parcheggio 
consente di lasciare l'auto. Dal rifugio Tolazzi proseguiamo sulla mulattiera che 
si innesta, in prossimità dei ruderi della I Guerra Mondiale, sul sentiero 144. Un 
comodo sentiero ci conduce prima al rifugio Lambertenghi-Romanin e da qui al 
Passo Volaia mancano solamente pochi metri di dislivello. Per il ritorno si 
percorre a ritroso il sentiero dell'andata.

Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve obbligatoriamente sottoscrivere entro 
il venerdì precedente l’assicurazione giornaliera al costo di € 8,50. I non soci 
che non hanno stipulato  la copertura assicurativa non verranno ammessi 
all’uscita e il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi di 
chi non abbia sottoscritto tale assicurazione.

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra
località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione al
programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, 
partecipa sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare il 
regolamento delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, può 
essere richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale.
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