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Partenza: ore 7.00 Piazzale Eurospar -  ore 7.20 Da Rico Gemona 
Grado di difficoltà: E
Dislivelli e tempi :   800 m   ore: 5-6
Cartografia: Tabacco n. 01
Attrezzatura:da trekking
Coordinatori: Del Pino Gianni                                   cell.    3492533821                              
                         Luis Valerio                                     cell.  3887283007 
                         Reggente                                               cell.   3887283007
Contributo carburante: €  12

Descrizione sommaria del percorso:

Punto di partenza è il parcheggio nei pressi del locale Edelweiss (chiuso), oltre le ultime case di Collina. Si sale 
lungo la pista di servizio della casera Plumbs (CAI 150 e tabella del Vio di Doi Sants). Dopo circa 700m , si 
lascia la pista e si segue a sinistra il sentiero CAI 150 che sale nel bosco. Dopo pochi minuti il sentiero interseca
il Vio di Doi Sants , la oltrepassiamo e il sentiero sale alternando tratti ripidi ad altri di pendenza più dolce, 
rimanendo sulla sponda destra del rio Plumbs, fino ad uscire sui pascoli di casera Plumbs. 
Si segue la pista fino alla casera e si prosegue sulla mulattiera, segnalata sempre come CAI 150. 
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Salendo si intravede sul versante sud del monte Gola il sentiero che traversa il versante e che dobbiamo 
percorrere per raggiungere la cima. Seguendo il sentiero a un certo punto svoltiamo a sinistra per traccia  che 
raggiunge il filo di cresta. Il sentiero prosegue in cresta, senza difficoltà, fino alla panoramica cima. Stupenda la
visuale su tutto il gruppo del Coglians. Per il rientro, ripercorriamo il sentiero di cresta verso forcella Plumbs, 
fino a  trovare un sasso con un grande bollo giallo e due paletti (uno con un fiocco); da qui parte a sinistra il 
sentiero (pulito e gradonato) che scende a casera Morareto. Dalla casera scendiamo verso il rifugio Tolazzi 
prima lungo la strada e poi nel bosco con il sentiero CAI 143 fino a raggiungere il parcheggio del rifugio. Da 
qui parte il troi di Corvats che con qualche sali e scendi e diversi corsi d’acqua rientriamo al punto di partenza.

NOTA:
Si  ricorda  che  durante  il  tragitto  in  auto  la  mascherina  deve  essere
OBBLIGATORIAMENTE indossata. 

In caso di previsioni meteo avverse controllare il giorno precedente la gita l'eventuale 
e-mail  di  disdetta della stessa o telefonare ai capigita

I Referenti dell’escursione possono, in ogni momento, a loro insindacabile giudizio,  in considerazione
delle  condizioni  atmosferiche  e/o  valutazioni  tecniche  sulla  difficoltà  del  percorso  in  rapporto  alle
capacità dei partecipanti:
a) Modificare, in tutto o in parte, il percorso ed eventualmente disporre la rinuncia ad intraprendere il
percorso stesso.
b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o per carenza di
equipaggiamento

Il  partecipante  all'escursione  deve  leggere  e  comprendere  il  programma sopra  riportato  con  particolare
riguardo alle difficoltà alpinistiche ed all'attrezzatura necessaria, accettare integralmente il regolamento ed
essere consapevole che la  partecipazione alla  presente escursione presenta un sia pur  minimo grado di
rischio non eliminabile; pertanto deve accettare tali rischi impegnandosi  ad osservare scrupolosamente
tutte  le  prescrizioni  che  verranno impartite  dai  Coordinatori/   Capogita  e/o  accompagnatori.  In
merito a ciò esonera le strutture del CAI e le persone suindicate da ogni qualsivoglia responsabilità per
infortuni ed incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento della gita rinunciando altresì ad ogni
azione sia  in  sede penale che civile  nei  confronti  dei  soggetti  summenzionati.  Deve altresì  considerare
l'impegno fisico previsto che richiede la consapevolezza di trovarsi in buona salute e di essere in grado di
poter svolgere l'attività programmata. Deve infine sottoscrivere la domanda di partecipazione alla presente
escursione.
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