
       

                   

                                     

 

 

 

  

 

Monte Rauchkofel (2460m - Carnia)  

dalla Val Valentina 

11 settembre 2022 

 

 

Difficoltà: EE – Escursionismo per esperti 

Dislivelli:    circa 1250 m   

                    circa 1250 m 

Tempi: 6h30’ più soste 

Cartografia: Tabacco n. 72 – Lienzer Dolomiten   - Scala 1:25.000 

Info: Tel.: 342 957 6882 email escursionismo@caigemona.it sito web: 
www.caigemona.it  

Trasporto: mezzi propri 

Partenza: ore 6:30 da Piazzale Comelli (stazione FS) – Gemona 

Rientro previsto: circa ore 18:00 

Iscrizione: Entro venerdì 9 settembre 2022 presso la sede, via e-mail o  

contattando il nostro cellulare 342 957 6882  

Costi: 

- Assicurazione per NON soci: € 11,55 
- Contributo carburante  

Equipaggiamento: Indumenti da escursionismo adeguati alla quota ed alla stagione, 
guanti, cuffia, giacca, pranzo al sacco, acqua.  

 

Obbligatorio: carta d’identità 



 

Breve descrizione 

In auto, direzione Carnia, superiamo Arta Terme, Passo Monte Croce ed 
entriamo in Austria. Scendiamo superando la prima galleria, il ristorante 
Plockenhaus e la seconda galleria, per poi girare a sinistra poco dopo il 
tornante successivo.  
Seguendo le indicazioni per Untere Valentinealm (malga Valentina 
Bassa), che raggiugiamo su una strada bianca e dove troviamo 
parcheggio (1205m). 

Calzati gli scarponi, ci incamminiamo verso est seguendo il segnavia 403 
che si alterna tra strada bianca e sentiero fino a raggiungere la malga 
Valentina Alta (1540m). D’ora in poi camminiamo su comodo sentiero, 
sempre direzione est, sul fondo della valle Valentina. Il sentiero aumenta 
di pendenza e giungiamo dopo poco sulla forcella Valentina (2138m). 
Lasciamo a sinistra il sentiero 427 che conduce alla ferrata nord del 
monte Coglians e svoltiamo a destra verso nord sul sentiero 437 che ci 
porta ad incrociare il sentiero 438 che arriva dal lago Volaia. Seguendo 
infine il prosieguo del sentiero 438 su prato, arriviamo poco sotto la 
vetta dove incontriamo un breve tratto attrezzato ma camminabile e ci 
ritroviamo così davanti la croce del monte Rauchkofel (2460m) con alle 
spalle il monte Coglians. 
La discesa avviene lungo il percorso di salita. 
 
Accompagnatori/Coordinatori: Andrea Di Toma, Ivan Blasotti,  
Federico Copetti 

 

Gli Accompagnatori/Coordinatori dell’escursione si riservano, a 
loro discrezione ed in ogni momento, di apportare variazioni al 
programma qualora le condizioni meteorologiche o della 
montagna lo richiedessero e di escludere dalla partecipazione 
all’escursione chiunque non sia ritenuto idoneo per precarie 
capacità o equipaggiamento inadeguato. 

Si richiede puntualità e diligenza nel seguire le indicazioni dei 
coordinatori, rimanendo uniti in gruppo. 

 

Prossima attività :  9 ottobre 2022 anello monte Tiarfin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


