
 

 

 

 

 

domenica 30 giugno 2019 

 

TRAVERSATA DA BIRNBAUM AL RIFUGIO TOLAZZI 
 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni della SAG organizzano 

per domenica 30 giugno una traversata dalla Lesachtal al rifugio Tolazzi con il seguente profilo 

altimetrico: 

 

Giro A: Birnbaum (947 m), fiume Gail (845 m), Nostra (1038 m), Capella Hubertus 

(1114 m), Malga alta (1709 m), Wolayersee Hütte (1967 m), rif Lambertenghi 

Romanin (1955 m), rif Tolazzi (1350 m). 

Giro B: Birnbaum (947 m, fiume Gail (845 m), Nostra (1038 m), Capella Hubertus 

(1114 m) e ritorno. 

 

L’ambiente: 

L’escursione proposta parte dalla Lesachtal, amena valle austriaca, considerata la valle più 

naturale d’Europa, situata a nord delle alpi carniche. Lungo la valle s’incontrano diversi mulini 

che servivano per macinare il grano e da qualche anno l’Unesco ha premiato il pane della 

Lesachtal dichiarandolo patrimonio dell’umanità. 

La strada si presenta tortuosa e quindi non percorribile da pullman grandi inoltre, la zona è 

stata interessata dal maltempo dello scorso autunno che ha abbattuto abeti rossi e provocato 

smottamenti che ne hanno modificato il paesaggio. 

Il percorso non presenta difficoltà ma è lungo e per la maggior parte su comoda strada bianca. 

In caso di giornata assolata, si consiglia di proteggersi bene dal sole. 

Lungo il tragitto s’incontra il tipico abitato rurale di Nostra e la Ubertuskapelle, caratteristica 

cappelletta abbarbicata su uno sperone roccioso che ricorda i più di 300 soldati austriaci 

travolti da valanghe tra il 1915 e 1916. 

Dal punto di vista naturalistico geologico le rocce presenti sono molto antiche poiché risalgono 

al periodo Paleozoico, in particolare, nei pressi del rifugio Lambertenghi, si trovano le rocce 

sedimentarie più antiche della penisola italiana: più di 500 milioni di anni. 

Per quanto riguarda la vegetazione, oltre agli abeti rossi, s’incontrano dei grandi faggi e una 

splendida fioritura di aquilegie e, più in quota, le genzianelle. 

 

Descrizione del percorso:       

Giro A: Raggiunto con il pullman l’abitato di Birnbaum nella Lesachtal, subito dopo il 

parcheggio s’imbocca sulla sinistra la strada che porta a Nostra. Purtroppo, a causa del 

maltempo di fine ottobre 2018, il sentiero è stato reso inagibile, e quindi bisogna seguire la 

strada asfaltata.  

Si scende per un centinaio di metri fino al fiume Gail per poi risalire fino all’abitato di Nostra. 

Lasciando il paese sulla destra, si prosegue lungo una comoda strada bianca che con alcuni 

saliscendi ci porta alla Cappella di San Uberto (Hubertus Kapelle). Si prosegue ora 

attraversando i pascoli bucolici della Malga Volaia bassa. Da qui inizia la salita verso la Malga 

Volaia alta. Lungo il percorso, sempre su carrozzabile, si potranno ammirare della bellissime 

cascate, che ci permetteranno di rinfrescarci lungo la salita. Per superare il torrente che 

interseca varie volte la strada, si usano varie passerelle appena ristrutturate. In prossimità 

della cascata più alta (Hildenfall), si può vedere su una parete rocciosa un’eccezionale 

rappresentazione colorata del profilo del maggiore Heinrich Walter che durante la prima 

guerra mondiale, aveva collocato, nei pressi della cascata, il suo comando. Raggiunto un 

pianoro, testimonianza di una conca glaciale, s’incontrerà il sentiero della traversata carnica 

che porta al passo Giramondo. Si proseguirà invece verso la Malga Volaia alta dove ci si 

fermerà per la sosta pranzo. 

Si proseguirà ora per l’ultima fatica che ci permetterà di raggiungere il rifugio Wolayer See 

(ex Pichl) presso lo splendido lago Volaia. Dopo una breve sosta, ci si incamminerà verso il 

rifugio Lambertenghi e poi, scendendo lungo il sentiero n. 144 si raggiungerà il rifugio Tolazzi 
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dove ci attenderà il pullman per rientrare a Trieste. 

Giro B: Seguirà la prima parte del giro A fino alla cappella di San Uberto per poi rientrare a 

Birnbaum lungo lo stesso percorso. Saliti sul pullman si andrà a recuperare i partecipanti del 

giro A al rifugio Tolazzi. 

Cartografia: Carta Kompass n 47  1:50.000 Lienzer Dolomiten Lesachtal 

Difficoltà: 

E (Escursionistico) – percorso su carrozzabile e discesa dal rifugio Lambertenghi su sentiero 

bollato;  

Dislivelli:  

giro A: salita con saliscendi 1000 m. circa, discesa 700 m. circa, per 19 km. circa ; tempo di 

percorrenza circa 7- 8 ore;  

giro B: dislivello in salita e discesa 300 m. circa con saliscendi, per 14 km. circa, tempo di 

percorrenza, cinque ore circa. 

Utili i bastoncini 

Tabella dei tempi:   

A+B 

ore 06.15 partenza da piazza Oberdan, breve sosta durante il viaggio 

ore 09.45 Arrivo a Birnbaum (947 m) e partenza appena pronti 

Gruppo A:      Gruppo B: 

ore 11.00 a Nostra (1880 m)   ore 11.30 a Nostra (1880 m) 

ore 12.00 alla Hubertus Kapelle   ore 13.00 alla Hubertus Kapelle 

ore 14.00 Malga Volaia alta e sosta pranzo ore 13.30 partenza per il rientro 

ore 14.30 ripresa del cammino   ore 15.30 arrivo a Birnbaum e partenza per il  

ore 15.30 al lago Volaia                    rif Tolazzi 

ore 17.30 al rif. Tolazzi, partenza appena pronti 

ore 20.00 circa arrivo a Trieste 

 
 

Quota Soci CAI 27,00€  
Per i non soci supplemento di 9 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.  

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 

regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 
 

Munirsi di un documento d’identità valido per l’espatrio e della tessera sanitaria 
 

Capigita: AE Patrizia Ferrari (AXXXO) e ONC Marcella Meng (SAG) 
 

cellulari sociali:  3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG) 

 

Prossime iniziative: 

 
7/7 – BOSCONERO (VAL DI ZOLDO) -  BIVACCO DARE’ COPADA        (SAG/AXXXO) 
GIRO A: Lago di Pontesei (825m), C.ra del Mugon (1024m), Le Caledes (1858m), Biv. Darè Copada 
(1856m), Forno di Zoldo, hotel Corinna (812m). 
GIRO B: Lago di Pontesei (825m), C.ra del Mugon (1024m), Rif. C.ra Bosconero (1457m), e discesa a 

Pontesei per sent.485  
A: DL: 1030 m - SV:  12 km - DF: Escurs. Esperti (EE) -B: DL:   650 m - SV: 10 km  - DF: Escurs. (E) 
Cartografia Tabacco 025 - 1:25000 
D.E.: AE M. Bertocchi (SAG)/R. Varnavà (AXXXO) 
14/7 – MONTE PRŠIVEC (SLO)                  (SAG/AXXXO) 
GIRO A: Stara Fužina (546m), Rif. Kosijev dom na Vogarju (1054m), Koča na Planini pri Jezeru 

(1453m), M. Pršivec (1761m), Rif. Kosijev dom na Vogarju (1054m), Stara Fužina (546m). 
GIRO B: Stara Fužina (546m), Rif. Kosijev ne Vogarju (AXXXO) (1054m), ev. Koča na Planini pri Jezeru 
(1453m) e ritorno.  

A: DL:1215 m – SV: 18 km - DF: Esc. Esperti. (EE) 
B: DL: 500/900 m circa  – SV: 8/10 km - DF: Escurs. (E) 
Cartografia:PZS Triglav - 1:50000 
D.E.: Alberto Vecchiet (SAG)/Maurizio Tessarolo (AXXXO) 

 
 

 



 
 


