
  

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere consapevole che la gita, 

pur se guidata da un Capo Gita di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate nella relazione sopra esposta, pertanto, è 

tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del 

partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui il Capo Gita non abbia esercitato la facoltà di esclusione.” 

BREVE DESCRIZIONE DELL' ESCURSIONE: 
Arrivati al rifugio Tolazzi (1350m di quota) ci si incammina lungo i sentieri CAI 
143 e 144 che risalendo il versante ci permettono di osservare come la 
vegetazione cambi alzandoci di quota. Superato un breve tratto pianeggiate 
(1760m s.l.m.) si riprende la salita fino a raggiungere una zona pianeggiante 
posta poco al di sotto del Rifugio Lambertenghi-Romanin (1950m). Qui i segni 
della grande guerra si fanno via via più evidenti e dalle trincee inerbite 
raggiungiamo le ancora evidenti fortificazioni del Passo Volaia (1970m). Dalla 
sella, con al nostro fianco il tetto del Friuli (Monte Coglians 2780m), ci 
dirigiamo verso il cristallino Laghetto di Volaia. Questo valico in passato è 
luogo di contese durante la Prima guerra mondiale ed oggi rappresenta il 
confine nazionale. Da qui ci addentriamo in territorio austriaco e dopo una 
pausa pranzo sulle sponde del laghetto, continuiamo il giro attorno ad esso 
rimanendo totalmente in territorio austriaco. raggiungendo alcuni massi 
dove, grazie ad un progetto europeo, è possibile osservare antichi abitanti di 
queste zone. Fossili di gigli di mare e di animali aquatici testimoniano il 
passato di queste zone. Concluso il giro attorno al lago riprendiamo in 
direzione Passo Volaia e riscendiamo il sentiero verso il punto di partenza.   

PROGRAMMA:  

ORE 6.00 PARTENZA PIAZZA DI PUOS  

Trasferimento con mezzi verso Rifugio Tolazzi.   

-ORE 7.00 - Tappa intermedia a Domegge per 
colazione 

ORE 8.10 PARTENZA DAL RIFUGIO TOLAZZI   

-Ore: 10.30 Arrivo in Forcella Volaia   

-Ore: 12.00 PRANZO AL SACCO sulle 
sponde del  Laghetto di Volaia  
-Ore 13.00 percorso geologico  
-Ore 15.00 ritorno alle auto 

ORE 17.00 ARRIVO PREVISTO IN PIAZZA A PUOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE AI PARTECIPANTI 

DIFFICOLTA’:  E DISLIVELLO: 650m 

 666650mCompletame

nte pianeggiante EQUIPAGGIAMENTO:    normale equipaggiamento da 

escursionismo e abbigliamento adatto ad una mezza stagione. 

 

 

 

LUNGHEZZA: 5,5Km 

ISCRIZIONI: perfezionate entro giovedì 23 settembre 2021 

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA INDEROGABILMENTE ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CON I 

DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA ED IL CONSENSO DEI DATI PERSONALI, OLTRE AL 

VERSAMENTO DI €. 10,00, ENTRO E NON OLTRE LA GIORNATA DI GIOVEDI 23 SETTEMBRE 2021. IN ASSENZA NON SARA’ 

POSSIBILE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE. 

 

LE PRE-ISCRIZIONI VANNO ESEGUITE ONLINE NEL SITO DEL CAI ALPAGO, PER INFO CONTATTARE: 

FEDRICO DAL FARRA 3381641728                   LUCA DAL PAOS: 3497421635  

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE ALPAGO 
“Benito Saviane” 

25/09/2021 

ESCURSIONE AL LAGHETTO DI VOLAIA  

Tra storia e geologia  

IN SEGUITO RICEVERETE VIA EMAIL O MESSAGGIO LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 

TEMPISTICHE: 5 ore 

 666650mCompletame

nte pianeggiante 

CARTINA: Tabacco 9-ALPI CARNICHE 


