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Monte Goriane da Coccau 
 

 
Difficoltà E 

Escursionistica 

 

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17, qualche minuto 
prima della partenza. 

Avvicinamento: da Tarvisio verso Coccau.  

Percorso: Il monte GORIANE si trova nel Tarvisiano al confine fra 
Italia e Austria. L’escursione è semplice, ma richiede  
preparazione fisica in quanto molto lunga. Panorama incredibile 
sulle Giulie e verso l’Austria. Punto di partenza: Lungo la statale 
che conduce in Austria, in corrispondenza dell’incrocio con la 
strada che porta a Coccau di Sotto, c’è un ampio parcheggio dove 
lasciare l’auto. Percorso:  entrare nella frazione di Coccau di Sotto 
e imboccare la prima strada a destra. Questa ci conduce all’inizio 
del sentiero Cai 510 che risale nel bosco (traversata carnica) fino 
a quota 1470 circa, dove si volta a destra per un pendio molto 
panoramico che raggiunge il villaggio sul confine italo austriaco. 
Una dorsale non molto ripida poi conduce in vetta a quota 1693.
Per il rientro stesso percorso. 

 

 

 

 

Note 

Ricordando la massima puntualità per la partenza, ricordiamo che il regolamento 
C.A.I. è disponibile in sede e va rispettato integralmente. 

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in 
caso di non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è 
idoneo o privo di materiale omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in 
tema SARS-CoV-2. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione 
devono contattare la sede o il referente entro il venerdì antecedente la gita e 
versare, al ritrovo, la quota assicurativa di € 8,50 
 

Accompagnatori 

Pontoni Carlo 
Daniele Gomboso 

 

  

Partenza 
ore 7.00 da Tricesimo 
 
 
Lunghezza 
12 km. circa  
 
Dislivello  
c.a. 1.000 m 
 
Tempi  
3 h. salita, 2,5 h. discesa 
soste escluse 
 
Cartografia 
Tabacco n.19 
 
Attrezzature 
Da escursione estiva 
 
Spese carburante 
Auto proprie € 5,00 
 
Iscrizione (10 partecip.) 
Obbligatoria via Doodle 
Non Soci: € 8,50 (per 
assicurazione) 

 


