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MONTE VOLAIA – VOLAIERKOPF 

E CASERA PLUMBS 
Alpi Carniche 

       Giro A) Collina (1200 m), C.ra Cjampei (1761 m), Forc. Ombladet (2061 m), 

       Monte Volaia (2470 m), C.ra Cjanaletta (1818 m), Canobbio. 

       Giro B) Collina/Edelweiss (1224 m), sent. 150, C.ra Plumbs (1750 m), Forc. 

       Plumbs (1976 m) e ritorno. 

Direttori d’escursione: AE Maurizio Bertocchi e Gianni Tiberio 
 

La catena di cui fa parte il monte Volaia è 

conformata come un ampio semicerchio che va 
dal p.so Volaia al p.so Giramondo, fa parte delle 

Alpi Carniche ed è la naturale continuazione del 

massiccio del Coglians. Su questa lunga cresta 
corre la linea di confine tra Italia e Austria, pre-

sentando sul lato nord (austriaco) prevalente-
mente pareti a picco, che invece si addolciscono 

sul versante opposto (italiano).   
il Monte Volaia, in particolare, è una monta-

gna poderosa che con le sue lunghe creste co-
stituisce il limite occidentale della Conca di Vo-

laia (ObereWolayer Alpe). La lunga cresta Nord, 

formata dai risalti dei Biegenkopfe, dIgrada len-
tamente fino al Passo Giramondo, la cresta Sud, 

di minore sviluppo, si protende fino alla Tacca 
del Sasso Nero. Il versante Est è formato da 

un'alta parete verticale solcata da gole e canali, 
a Ovest un ampio e uniforme fianco inclinato, 

formato da lastroni e detriti, sovrasta la testata del Rio Bordaglia.  
Considerevoli sono i resti di opere di guerra risalenti al conflitto del 1915-18.  

In particolare, il monte Volaia si raggiunge dalla Tacca del Sasso Nero per un ardito percorso di guer-

ra; ancora oggi sono ben visibili le costruzioni, i camminamenti e le gallerie costruite nel corso della pri-
ma guerra mondiale.  

La salita è bella e interessante e si divide fondamentalmente in tre parti: una prima parte nel bosco, una 
seconda che segue una spettacolare mulattiera (realizzata più di100 anni fa) che porta sull’affilatissima 

cresta del Monte Volaia e quindi in cima, tra le numerose e suggestive postazioni degli Alpini e infine una 
terza su bellissimi prati fioriti.  

L’AVVICINAMENTO 
Da Trieste si raggiunge Carnia percorrendo prima un tratto dell’autostrada A4 e poi l’A23. Usciti 

dall’autostrada si prosegue per Villa Santina e Forni Avoltri da dove si prende, sulla destra, la strada che 

porta a Collina.  
DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

L’escursione inizia a Collina, dove saranno parcheggiate le auto, in un parcheggio posto su Via del 
Leone ubicato nella parte alta del paese. Dal parcheggio si segue verso ovest la carrareccia fino in pros-

TABELLA DEI TEMPI 

Ore  6.30 partenza da Piazza Oberdan 

“ 9.00 partenza da Collina 

inizio ufficiale dell’escursione 

“ 10.30 Casera Cjampei(1761 m) 

“ 12.00 forcella Ombladet (2061 m) 

“ 13.00 bivio sent 176/176a 

“ 14.30 in vetta al Volaia (2470 m) 

sosta per il pranzo al sacco 

“ 15.00 inizio della discesa 

“ 16.00 bivio sent 176/176a 

“ 18.15 arrivo a Collina – fine escursione 

“ 20.30 circa arrivo a Trieste 

DA EFFETTUARE CON MEZZI PROPRI 



Cellulari organizz.: +39 3311071048 (SAG)  

attivo solo nel giorno dell’escursione 

 

Quota Soci CAI 7,00 €  (inclusiva del contributo per le spese di sopralluogo) 

Per i non soci supplemento di 12,00 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino. 

I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e di gel igienizzante e consegnare al capogita 

l’autodichiarazione di non essere portatori di virus e di non essere stati in contatto con persone conta-
giate 

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

condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

 

 

simità di uno stavolo dove si piega a nord sul sent. 
141 in pendenza su prati. Ci si inoltra in un ombroso 

bosco di conifere che si dirada poi per lasciare spazio 
agli ontani verdi. Si sale il costone posto alla sinistra 

orografica del Rio Collinetta e quando il bosco finisce 
si superano due ampi tornanti per raggiungere i rude-

ri della Casera Cjampei. Dalla casera si prosegue ver-

so nord-ovest fino ad entrare nello stretto vallone che 
porta alla forcella. Il sentiero diventa più ripido e 

danneggiato dalle piogge. Con alcuni frequenti zig-zag 
si raggiunge la Forcella Ombladet 2061 m). Dalla sella 

si risale il pendio verso est (sent. 176 a) fino a rag-
giungere il bivio con il percorso di discesa. Si continua 

a risalire il pendio su un comodo sentiero (segn. 176) 
che con ampi tornanti porta sotto la cresta nei pressi 

di postazioni di guerra. Si prosegue su roccette e, se-

guendo il percorso di guerra, si arriva alla Tacca del 
Sasso Nero, dove giungeva, dalla Conca di Volaia, la 

via ferrata austriaca ora dismessa. Si continua lungo il 
sentiero di guerra per roccette risalendo prima un 

ampio canale poi si scavalca la cresta di confine per 
risalire lungo gli sfasciumi sommitali fino ad arrivare 

alla panoramica sommità del Monte Volaia.  
La discesa avviene lungo lo stesso percorso fino al 

bivio, da qui si continua per il sentiero 176 che per-

corre un tracciato tra le praterie in quota fino alla 
sommità del “Cresadice”, lo sperone posto sopra Ca-

sera Chianaletta. L’itinerario si snoda nei prati e non è sempre ben segnato. 
Con rapida discesa si arriva alla casera per poi continuare in costa sotto il Monte Canale. Con una 

curva all’ingresso del bosco inizia una ripida discesa che porta verso il sentiero naturalistico che collega 
Canobbio a Collina. Si gira a destra sul sentiero che all’altezza dell’Edelweiss arriva sulla strada asfaltata, 

ancora pochi minuti e si raggiungono le prime case. 
AVVERTENZE: La salita è piuttosto lunga e faticosa e ri-

chiede un buon allenamento! In particolare dalla Tacca del 

Sasso Nero alla vetta sono richieste una buona esperienza e 
passo sicuro per l’esposizione e il terreno friabile. Consigliato 

pertanto ai soli Escursionisti Esperti. 
 

Percorso B: Si parte da Canobbio/Edelweiss (1224 m)e si prende la strada forestale (segnavia 150) 
che porta alla C.ra Plumbs. Dopo un po’ si abbandona la  forestale per prendere (a sinistra) il sentiero 

che sale nel bosco lungo le pendici del monte Gola, giunti a quota 1569 si arriva nuovamente sulla fore-
stale e con poco più di ulteriori 200 metri di dislivello si giunge alla Casera Plumbs (1750 m).Dalla casera 

con un ultimo sforzo si raggiungerà la Forc. Pumbs a 1976 m di altezza. 

Ritorno per lo stesso percorso di salita 
DL: 750 m – SV: 9,5 km – DF: Escursionistico (E). 

 
 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

 

15/8 – ANELLO DEI RIF. CHIGGIATO E BAION 
A: Calalzo, Val Vedessana loc. La Stua (1282m), sent. 248-264, rif. Baion 
E. Boni (1828m), sent. 262, forc. Sacù, rif. Chiggiato (1911m), sent. 261, 
parcheggio. 
B: Calazo, Val d’Oten, bar alla Pineta (1044m), sent. 255, Capanna degli 
Alpini (1395m), cascata delle Pile (facolt.) e ritorno.  
Cart. Tabacco 016 1:25000 
A: DL 800 m – SV 12 km – Diff.: Escurs. Esperti (EE) 
B: DL 400 m – SV 8 km - Diff.: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Patrizia Ferrari e ONC Marcella Meng 

17-20/8 - ANELLO DEL MONTE PRESENA     
17/8: P.so del Tonale (1882m), sent. 281, P.so del Paradiso (2585 m), lago 
del Monticello (2599m), Capanna Presena (2738m). 18/8: dal rifugio sent. 
44, P.so Castellaccio, Sentiero dei Fiori, biv. Amici della Montagna 
(3160m), P.so di Lago Scuro (2970m), rif. Città di Trento al Mandrone 
(2449m). 19/8: dal rifugio sent. 212 Sentiero della Pace, Sentiero Alpinisti-
co Migotti, P.so Cercen (3022m), rifugio Denza (2298m). 20/8: dal rifugio 
sent. 234, P.so dei Pozzi (2604m), ex Forte Tonale, P.so del Tonale 
(1882m).   DF: EEA 
Cartogr. Tabacco 052 Adamello Presanella 1:25000 
D.E.: Maurizio Toscano 

22/8 – MONTE CIMONE DEL MONTASIO  
Piani del Montasio (1500m), Agrit. M.ga Montasio (1517m), sent. 621-640, 
Forca di Vandul (1986m), bivacco Del Torso (2100m), Monte Cimone 
(2379m) e ritorno. 
Cartogr. Tabacco 018 – DL 1000 m – SV 14 km  
DF: Escursionisti Esperti Attrezzati (EEA) 
D.E.: AE Cristiano Rizzo 
 

Difficoltà: Escur .Esper t i  (EE) 
Dislivello: circa 1300 m 
Sviluppo: 14 km. circa 

Cartografia: Tabacco 01 - 1:25000 
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