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La conquista di Cogliàns e Chianevate in pillole
Si deve al grande esploratore delle Dolomiti, il viennese Paul Grohmann (Vienna, 
1838 - 1908) e ad un falegname e cacciatore di Collina, Nicolò Sottocorona (Collina, 
1812 - 1897), la prima salita ufficiale del Monte Cogliàns. Partito dalla Valle del Gail 
assieme ad un tale Hofer, contadino a Birnbaum, Grohmann raggiunse il Passo di 
Volaia e scese a Collina, dove incontrò la sua guida, il carnico Sottocorona. Assieme 
a questi raggiunse senza particolari difficoltà, il 30 settembre 1865, la cima del 
Cogliàns, chiamato allora Hohe Warte dagli austriaci e Cogliàno dagli italiani. In 
realtà tale cima non era per il viennese l’obiettivo principale, ma soltanto un balcone 
da cui osservare la Creta della Chianevate (Kellerwand in tedesco), considerata 
allora la vetta più alta, e poterne scoprire l’accesso migliore. Dal Cogliàns però Grohmann
 

non trovò alcun collegamento per cresta e così l’anno seguente effettuò un tentati-
vo dalla Val Valentina, interrotto dal maltempo. Nel 1867 riceve poi una lettera da 
Sottocorona in cui questi scrive di aver scoperto l’accesso giusto alla cima da Est, 
ma il tentativo dal Passo Monte Croce Carnico (Plöcken Pass) si arena sulla Creta di 
Collina, lasciando Grohmann deluso. Eppure quell’ascensione non fu inutile, 
perché consentì di scoprire un accesso alla parete Nord e al ghiacciaio dell’Eiskar 
attraverso la Cresta Verde, accesso più semplice di quello dalla Val Valentina. 
L’anno seguente fu infatti quello risolutivo, anche se non raggiunse la vera cima né 
riuscì a effettuare le misurazioni sperate per il sopraggiungere di un temporale. Il 
15 luglio 1868, assieme a due cacciatori di Kotschach, Peter Salcher e Joseph Moser 
e ad un portatore, Grohmann conquistò la Cima Ovest della Chianevate, che ancora 
oggi conserva il nome di Torre Grohmann e chiuse i conti con le Alpi Carniche.
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