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  ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 
      SOCIETA’   ALPINA DELLE GIULIE 

       
 

Domenica  13 luglio   2014 
              

ANELLO DEI MONTI DI VOLAIA 
 in alternativa una scarpinata nella Valle di Bordaglia 

 
Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX OTTOBRE, di concerto con la Commissione 

Escursioni della SAG, propone per la domenica 13 luglio un’ escursione che porterà nel cuore 

delle Alpi Carniche, nella giogaia Volaia-Coglians, possenti bastionate di confine separate dal 

valico di Volaia, un tempo importante via di traffici commerciali tra la Val Degano e la vallata 

della Lesachtal e molto spesso anche di contrabbandi.  Il monte Capolago, estremo contrafforte 

orientale del gruppo del Volaia, le propaggini occidentali del Coglians e, un po’ più a nord, il 

monte Rauchkofel formano una conca in cui si insedia il delizioso lago di Volaia di origine 

glaciale. 

Su una modesta altura all’estremità del lago si erge il Wolayersee Huette (ex Eduard Pichl Hütte, 

probabilmente non ritenuto più degno di avere un rifugio a lui dedicato a causa dei suoi trascorsi 

nazisti e antisemiti) di proprietà dell’A.O.V. La posizione è panoramica in un paesaggio tra i più 

severi e grandiosi di tutte le Alpi che ne fa  una delle più belle località turistiche dell’arco alpino 

carnico. 

Lungo i percorsi si troveranno resti di fortificazioni militari della Prima Guerra Mondiale perchè 

non va scordato che le cime di queste severe montagne costituivano le prime linee di guerra. 

 
PERCORSO A   
 

Collina - Rifugio Tolazzi (1350 m), Rifugio Lambertenghi-Romanin (1955 m), lago di Volaia 
(1951 m), Eduard Pichl Hutte (1959m), Obere Wolayer Alpe (1709 m), passo Giramondo (2005 
m), Casera Bordaglia di Sotto (1565 m), Pierabech-Pian di Guerra (1068 m). 

 

Raggiunto con il pullman il Rifugio Tolazzi, si inizierà la salita seguendo il sentiero-mulattiera  

144 che si inoltra nel bosco misto di faggi ed abeti. Dopo alcuni tornanti si lascerà la mulattiera 

per proseguire per il sentiero che sale con diverse serpentine. Lasciato sulla destra il sentiero che 

porta all’attacco del sentiero Spinotti, si proseguirà ancora fino a giungere al Rifugio 

Lambertenghi-Romanin che non è stato risparmiato dall’inclemenza del tempo nella passata 

stagione invernale. Superato il dislivello di una cinquantina di metri, si giungerà al valico e alla 

conca di Volaia dal severo panorama, ricca di una flora interessante e di numerosissimi fossili dei 

periodi siluriano e devoniano. 

Dopo aver effettuato una sosta in zona, si proseguirà l’itinerario seguendo un tratto del percorso 

dell’Alta Via Carnica (Karnischer Hohenweg sent. 403), lungo il grande catino formato dagli 

strapiombanti monti di Volaia, vero e proprio anfiteatro prativo dell’Obere Wolayer Alpe (1709 

m), una curata casera dove dovrebbe essere possibile acquistare prodotti caseari tipici. Dovrebbe 

perché forse la casera non è ancora monticata per il ritardo stagionale. 

Attraversato tutto il catino, si aggireranno le propaggini dei Monti di Volaia superando un 

moderato pendio e giungendo così  al Passo Giramondo, posto alla testata della valle del Rio 

Bordaglia. Seguendo il sent. 142 si inizierà la discesa passando sotto  la  Creta di Bordaglia e 

giungendo in breve in vista del laghetto omonimo, incastonato in un’amena conca pascoliva e 

alla Casera Bordaglia di Sopra (1823 m). Superata quest’ultima, si continuerà a scendere 

attraverso una abetaia fino alla radura in cui è posta la Casera Bordaglia di Sotto con annessa 

cappelletta votiva. Da qui, seguendo la carrareccia-sentiero naturalistico 141, si attraverserà un 

terreno prima molto aperto e poi boscoso, sempre in zona di rilevante interesse geologico,  per 

pervenire infine al  Piano di Guerra dove, nelle vicinanza della ex colonia Alpina, attenderà il 

pullman per il rientro. 

 



 
 
PERCORSO  B 
 

Forni Avoltri-Pierabech (1070m), Casera Bordaglia di Sotto (1565 m), Casera Bordaglia di Sopra- 

Lago di Bordaglia (1823 m) e ritorno 

 
Dopo aver lasciato il gruppo A al rifugio Tolazzi, il gruppo B ritornerà col pullman a valle per 

proseguire per Pierabech – Pian di Guerra da dove appena pronto inizierà l’ escursione. Si 

prenderà il sentiero 141 che dopo aver passato il Torrente Degano diventa una strada forestale 

che a lungo nel bosco costeggia il rio Bordaglia. E’ il Sentiero Naturalistico che si raccorda  in 

quota, quasi al Passo di Giramondo, al sentiero della Traversata Carnica.  

Al primo bivio si prenderà a sinistra, sentiero – strada forestale 142; lasciando il torrente, si 

inizierà a salire lungo i molti tornanti magari utilizzando le diverse le scorciatoie, fino a giungere 

alla Casera Bordaglia di Sotto con la sua cappelletta dedicata a S. Giovanni Bosco. Si proseguirà  

sempre per lo stesso sentiero, fino alla Casera Bordaglia di Sopra, dove in una conca sottostante 

sta il piccolo lago omonimo dalle limpide acque in cui si specchiano le cime dei circostanti monti 

di Volaia.  E’ il posto ideale per la sosta pranzo magari sulle rive del lago. Merita ricordare che nei 

pressi della sella Sissanis, punto di transito della Traversata Carnica, circa duecento metri più in 

alto, sta il piccolissimo laghetto Pera. Dopo la sosta pranzo, si rientrerà al Pian di Guerra  

seguendo lo stesso percorso dell’andata. 

 
 

Rif. cartografico: Carta Tabacco n. 01    Sappada, Santo Stefano, Forni Avoltri             scala  1:25000 

 
Percorsi E:  Escursionistici, utili i bastoncini. Dislivello in salita e discesa:  A circa 1000m,  B  circa 800m 
 
Referenti: Loris Sartore (AXXXO) e Gianni Tiberio (SAG)                        
 

                                                    Tabella dei tempi 

                               ore 06.30 partenza da Trieste, piazza G. Oberdan 

                               ore 09.30 arrivo a Collina  e partenza appena pronti 

ore 11.30 arrivo a al Rif. Lambertenghi                     ore  10.30    partenza da Pierabech  

ore 13.45 Passo Giramondo e sosta pranzo               ore  13.00    Casera Bordaglia di Sopra 

ore 14.15 ripresa del cammino                                ore  14.00    ripresa del cammino 

ore 17.00 arrivo al Pian di Guerra                            ore  16.00    arrivo a Pierabech 

                               ore 17.30 partenza per Trieste   

                               ore 20.30 circa, rientro previsto a Trieste 

 

Cellulari di riferimento: +393473264700 (AXXXO) ; +393311071048 (SAG) 
 

                      Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in pullman e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino. 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo i 

rispettivi regolamenti delle escursioni  e condotto ad insindacabile giudizio dei Referenti 
 
 
Prossime iniziative 
 
Causa eccessivo carico di neve, l’escursione prevista sul Monte Coglians è scambiata con la  seguente, 
programmata  in settembre !!! 
 
20   luglio    ATTORNO AL PASSO DI MONTE CROCE CARNICO, LA CRETA DI COLLINETTA  ED IL PASSO DEL 
CAVALLO 
Organizzazione congiunta AXXXO/SAG 
Percorso A: Passo di Monte Croce Carnico (1360m), Casera Collinetta di Sopra (1641m), Cresta Verde (2100m), Creta 
di Collinetta (2228m), e ritorno 
Percorso B: Ploken haus (1215m), sent.403, Cimitero di guerra (1350m), Passo del Cavallo (1622m), Casera Palgrande 
di sotto (1536m), Bar ai Laghetti (920m)  
Capigita: Vito Stefani (AXXXO) e Giancarlo De Alti (AXXXO) 
 
27   luglio     IN AUSTRIA  NELLA  MALTATAL, IL MONTE HAFNER (3076m)   
Organizzazione congiunta  AXXXO/SAG 
Partenza dal Sport Hotel Malta (1920m). 
Percorso A: Kattowitzer hütte (2319m),  cima Hafner (3076m)  
Percorso B: Onasbruker hütte (2022m),  Brunnkarsee (2526m) 
al ritorno, sosta al lago Milstettersee.   
Capigita:  Sergio Stibelli  (AXXXO) e  Fabio Mergiani (SAG)  


