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LEGGERE Modalità iscrizione e partecipazione + Regolamento in calce 

La Cima di Mezzo è una cima secondaria nel Gruppo del Coglians – Chianevate, 
meno blasonata e conosciuta rispetto al “fratello” maggiore (il M. Coglians m. 2780) 
e alla “sorella” maggiore (la Creta della Chianevate m. 2769), ma non per questo 
però meno interessante. Dall’alto dei suoi 2713 metri raggiungibili da un 
Escursionista Esperto (EE) il panorama spazia a 360 gradi su tutti i gruppi montuosi 
delle Alpi Giulie, delle Alpi Carniche e delle Dolomiti, nonché sui vicini Tauri. 
 
L’ESCURSIONE: Giunti a Forni Avoltri attraverso la SR 355 seguiamo le indicazioni 
che conducono a Collina e successivamente al Rif. Tolazzi (m. 1350) dove lasceremo 
le auto (ampio parcheggio). Da qui ha inizio la nostra escursione. Imbocchiamo 
subito la strada sterrata a monte del Rif. Tolazzi e dopo alcune svolte, in 
corrispondenza di un tornante sinistro, seguiamo le indicazioni per il sentiero CAI 
143 che ci conduce nei pressi dei pascoli di Casera Moraret, alle pendici occidentali 
del M. Floriz (m. 2184), e successivamente al Rif. Marinelli (m. 2111). Dal Rif. 
Marinelli continuiamo a seguire a sinistra il sentiero CAI 143 che risale le pendici 
erbose del Pic Chiadin (m. 2302) e prosegue poi sulla medesima cresta molto 
panoramica. Il Pic Chiadin presenta formazioni rocciose arenitiche e pelitiche che 
sono in netto contrasto con i calcari del Gruppo del Coglians. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

segue 

Cima di Mezzo (m 2713) 
Gruppo del Coglians-Chianevate (Alpi Carniche) 

Domenica 24 Luglio 2022 

  

 
DIFFICOLTÀ: 
itinerario A: EE 
 
DISLIVELLO:  

itinerario: ↑ m ~ 1400 ↓ m ~ 1400 

 
DURATA ESCURSIONE: 
itinerario: 7h 30min (soste escluse) 
 
TRASPORTO: 
mezzi propri 
 
PARTENZA: 
Ritrovo ore 5:50 
Partenza ore 6:00 da parcheggio di via della 
Faula - Udine 
 
RIENTRO: 
previsto ore 18:00 circa 
 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
SOCI: Escursione gratuita 
NON SOCI: assicurazione obbligatoria (€ 11,50 
oppure € 19,00 in base ai massimali) in aggiunta 
 
 
 
ISCRIZIONI:  
Entro giovedì 21/07/2022 
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it 
 
 
COORDINATORI: 
Giancarlo Spelat 339/7749029 e Marco Morassi 
331/8230125 
Commissione Escursionismo - UD 

Società Alpina Friulana 
Sezione di Udine del CAI OdV 

Via Brigata Re, 29 – Udine 
Segreteria – tel. (+39) 0432 504290 

mail: escursionismo@alpinafriulana.it 
website: www.alpinafriulana.it 



 

Terminata la cresta giungiamo in prossimità della Forcella Monumenz (m. 2307) dove abbandoniamo il sentiero CAI 143 che 
conduce al M. Coglians e imbocchiamo l’evidente traccia a destra (tabella CAI, poi ometti e bolli rossi) che dopo alcune decine di 
metri ci conduce in un ambiente completamente diverso. Siamo ora su un terreno calcareo dove sono evidenti alcune microforme 
di carsismo superficiale dette campi solcati, intervallate da ghiaioni e sfasciumi abbelliti però da una miriade di specie floreali come 
sassifraghe, genzianelle, campanule e stelle alpine. Giunti alla Forcella Chianevate (m.2488) punto d’incontro con il Sentiero CAI 
149, prendiamo a seguire quest’ultimo verso sinistra (Ovest) che sale deciso lungo una rampa in parte detritica e in parte rocciosa. 
Questo tratto, seppur senza difficoltà, merita di particolare attenzione per alcuni passaggi dove è richiesto un passo sicuro. Qui è 
possibile osservare la parte superiore del vallone della Chianevate e del suo nevaio permanente, residuo del ghiacciaio che 
scendeva verso la valle del But. In poco tempo raggiungiamo un panoramico terrazzo detritico per poi salire nuovamente in 
maniera decisa con alcuni passaggi esposti su strati calcarei inclinati verso Sud. Siamo ora sull’anticima dietro la quale vediamo già 
la croce di vetta. Qui la morfologia dell’ambiente risulta più dolce rispetto ai pendii percorsi finora. Proseguiamo tra roccette e 
sfasciumi lungo la cresta cercando di evitare la forte esposizione che dà verso il Pilastro del Coglians, poi, per comoda traccia, 
passando accanto ad alcune rovine di postazioni militari italiane risalenti alla Prima Guerra Mondiale giungiamo infine alla Cima di 
Mezzo (m.2713).  
Per la discesa seguiremo la stessa via di salita prestando particolare attenzione ai tratti più esposti. 

 
ITINERARIO A: sentieri 143 e 149 

 
FORCELLA CHIANEVATE 

 
 

PANORAMICO TERRAZZO DETRITICO 

 
 

 

 TEMPI (indicativi) escursione itinerario A: altitudine dislivello orario 

Partenza da: Rif.Tolazzi 1350  8.00 

 a: Rif. Marinelli 2111 761 10.00 

a:  Cima di Mezzo 2713 602 12.30 

da: Cima di Mezzo 2713  13.00 

a: Rif. Marinelli 2111 -602 14.30 

 a: Rif. Tolazzi 1350 -761 16.30 

 

 



 

EQUIPAGGIAMENTO: OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCHETTO E CONSIGLIATO L’USO DEI BASTONCINI. 
Visto il periodo estivo, la quota raggiunta e l’assenza di vegetazione si RACCOMANDANO PROTEZIONI SOLARI (crema, 
occhiali e capellino) e un’ABBONDANTE QUANTITA’ D’ACQUA (ALMENO 2 LITRI).  
Per il resto si richiede un equipaggiamento adeguato ad escursioni in montagna, in particolare CALZATURE IDONEE con 
suola in Vibram e GUSCIO ANTIPIOGGIA.  Pranzo al sacco.  Un ricambio completo da lasciare in auto.  

 

NOTE:  
Itinerario adatto ad ESCURSIONISTI ESPERTI (EE). Si richiede a tutti i partecipanti PASSO SICURO, ASSENZA DI 
VERTIGINI e una BUONA PREPARAZIONE FISICA. Si richiede inoltre di prendere visione del programma proposto, del 
percorso previsto e di attenersi allo stesso, di dotarsi di carta topografica del luogo, di mantenersi sempre in gruppo 
seguendo le disposizioni dei Direttori di escursione, rispettando in particolare i tempi di marcia.  
I Direttori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla base delle 
condizioni di tempo e di neve del luogo. 
 
CARTOGRAFIA: Carta topografica TABACCO 09 ALPI CARNICHE, CARNIA CENTRALE, scala 1: 25.000 
SOCCORSO:  Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza) [nb se in Veneto usare 118] 
 
ESCURSIONI SUCCESSIVE:  Domenica 07/08: Creta di Collina, Alpi Carniche 
 

MODALITA’ di ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE 
iscrizioni on line dal sito www.alpinafriulana.it/commissione-escursionismo 

conferma validità solo se confermata via mail dalla Segreteria SAF, entro il giorno precedente l’uscita 

 

 
 

REGOLAMENTO: 
 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi nella sede della Società Alpina Friulana (qui di seguito SAF) agli orari di 
Sportello oppure con la procedura on-line dal sito www.alpinafriulana.it, al versamento dell’importo stabilito sul programma e all’accettazione del 
presente Regolamento. Iscrizioni via breve o via mail non hanno effetto. 

2.  Le iscrizioni devono perfezionarsi secondo le modalità al pto.1 entro la giornata del giovedì precedente l’escursione, salvo diversa indicazione definita 
sul programma. Le iscrizioni possono essere chiuse anticipatamente nell’eventualità si raggiunga il numero massimo di iscritti. 

3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI). 
5.  I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
6. Il Direttore di Escursione ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (p.e. inadeguato equipaggiamento, 

precarie condizioni fisiche, inesperienza) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e 
per il gruppo. 

7. La quota versata a titolo di caparra non sarà rimborsata se non per cause imputabili alla SAF (p.e. annullamento dell’escursione per cause di forza 
maggiore). Motivazioni personali che possano impedire la partecipazione (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso. 

8. La SAF si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure se sì si presentino 
situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. Inoltre, è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la sua logistica (p.e. 
mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata; nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica la quota 
sarà riparametrata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 

9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la sede 
SAF o modifiche decise dal Direttore di escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti. 

10. Chi si iscrive all’escursione è ritenuto informato tramite il programma di dettaglio, oltre che dalla presentazione di questa presso la sede SAF nei giorni 
precedenti l’uscita, circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e gli equipaggiamenti necessari, gli orari, il luogo di ritrovo, i mezzi di trasporto per 
il trasferimento; pertanto, nel caso in cui l’iscritto partecipi all’escursione, se ne assume la responsabilità. 

11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di 
ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma quando ci sia esplicita indicazione organizzativa. 

12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie capacità 
tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico. 

13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed Accompagnatori, 
prudenza, disponibilità e collaborazione. 

14. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. 

15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana. 
17. La partecipazione all’attività implica automaticamente lettura, conoscenza ed accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte integrante 

del programma della medesima. 

http://www.alpinafriulana.it/

