
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 11 & Domenica 12 luglio 2020 

Rifugio Marinelli 2.122 m 
Alpi Carniche 

Il Passo Volaia è uno dei principali passaggi alpini in Carnia che delimitano il confine tra Italia ed Austria. 
Situato nella zona occidentale delle Alpi Carniche, è caratterizzato dalla presenza di un piccolo lago 
glaciale, il Lago Volaia, e dalle monumentali propaggini rocciose dei monti Capolago e Coglians, la vetta più 
alta del Friuli Venezia Giulia (2.780 m). Grazie a questo scenario naturale e alla facilità per raggiungerlo, 
il Passo Volaia è senza dubbio una delle mete più affascinanti e frequentate della montagna friulana. Ma 
oltre alla bellezza naturale, questo luogo può essere visitato anche da tutti gli appassionati di storia. 
Recentemente infatti sono stati riportati alla luce molti reperti risalenti alla Grande Guerra. 
Il passo infatti venne conteso dai due eserciti per prevenire un eventuale invasione nemica: occupato 
dagli asburgici il 23 maggio 1915, nelle prime settimane di guerra venne conquistato dagli italiani, i quali 
mantennero le proprie posizioni fino alla Ritirata di Caporetto. 
 

ITINERARIO 

Sabato 11 luglio 
Parcheggiate le auto al rifugio Tolazzi inizieremo la nostra escursione imboccando la strada (segn. 143) 
che porta a casera Morareet; dopo pochi minuti arriviamo ad un bivio: prendiamo la strada a destra e la 
percorriamo fino a prendere il segnavia 150. Procederemo a sinistra (sud-est) per un piccolo tratto su 
rotabile per poi continuare sul sentiero in mezzo al il bosco; continuiamo sul sentiero e quindi ancora 
brevemente su rotabile sino a casera Plumbs (mt. 1.720 circa). Dalla casera continuiamo ora su prati 
sempre seguendo il sentiero 150 sino a Forcella Plumbs (mt. 1.976); qui ora prendiamo il sentiero 174 e 
seguendo la cresta verso nord-est arriviamo ai 2.184 metri del monte Floriz. Dopo una breve sosta per  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ammirare il panorama (seguendo la cresta sud si arriva in cima al Crostis) continuiamo sul sentiero 
seguendo la cresta verso nord ed in breve arriviamo al Rifugio Marinelli dove pernotteremo. 
Domenica 12 luglio 

Dopo aver fatto colazione ci prepariamo 
per lasciare il rifugio; prendiamo il 
sentiero 143 che scende a casera 
Morareet e poi continua prima per prati 
e poi in mezzo al bosco fino a 
raggiungere la rotabile. Poco sopra il 
rifugio Tolazzi prendiamo verso nord il 
segnavia 144 (Sentiero dei Cramars) ed 
in circa 2 ore arriviamo al rifugio 
Lambertenghi; da qui entriamo in 
territorio austriaco sino a giungere al 
Wolayerseehütte 1.959 m. Per chi ha 
ancora gambe c’è la possibilità di salire 
al Rauchkofel 2.460 m. Dopo la meritata 
sosta riprendiamo il sentiero attorno al 
Wolayersee per rientrare al Passo 
Volaia per prendere nuovamente il 
sentiero 144 da cui siamo saliti; ora 
scendiamo sul sentiero dell’andata fino 
ad arrivare al rifugio Tolazzi dove il 
giorno prima abbiamo lasciato le auto. 
 

Orari e Tempi approssimativi 
 
DISLIVELLO: sabato 830 m ca. in 
salita e 60 m in discesa; domenica 610 
m ca. in salita e 1380 m in discesa (per 



la cima del Rauchkofel sono altri 500 m ca. in salita e in discesa); DIFFICOLTÀ: “E”;  
EQUIPAGGIAMENTO: Normale da escursionismo, consigliati i bastoncini, asciugamano, ciabatte e sacco 
lenzuolo o sacco a pelo obbligatori per il pernotto e tessera Cai al seguito;  
ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: ritrovo Sabato 11 Luglio al parcheggio della Piscina Comunale in 
viale Treviso alle ore 7.00/7:30 (*) precise, verifica delle dotazioni dei Dispositivi di Protezione 
Individuali obbligatori per l’escursione, compilazione e consegna del modulo di Autodichiarazione 
obbligatorio per partecipare all’escursione;  
 

(*) L’ora esatta della partenza verrà comunicata al momento della conferma dell’iscrizione. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 55,00 (cena, pernottamento e colazione, bevande escluse); 
ricordiamo ai soci che i posti in rifugio sono limitati a causa delle norme anti contagio per covid-19; 
 

è richiesta una caparra di 20,00 al momento dell’iscrizione; 
 

MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie;  
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco scala 1:25.000, foglio n. 09 Carnia Centrale; 
 

Si prega gentilmente i partecipanti di iscriversi alla gita entro il giovedì precedente l’uscita 
preferibilmente mandando una mail a iscrizioni@cai.pordenone.it  o chiamando in orario di segreteria il 
cellulare della “Commissione Escursionismo” che risponde al numero +39 371333 7146. Chi non 
disponesse dei mezzi informatici può iscriversi direttamente in segreteria negli orari di apertura: il 
martedì dalle 18.00 alle 19.30 e il giovedì dalle 18.00 alle 20.00. Si ricorda ai Soci che si è 
effettivamente iscritti alla gita solo dopo aver ricevuto conferma scritta o verbale dai capigita. 
 

I Direttori di escursione A.E. Luca Dell’Agnese, A.E. e A.A.G Lorenzo Marcon, A.S.A.G. Francesco 
Palamin e A.S.A.G. Daniele Boltin si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora 
le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedano. 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 
 
 
 

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 

 
Note operative PER I PARTECIPANTI 

 
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente 
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti 
al fine di limitare la diffusione del contagio virale. 
 
I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione, designati dalla 
Sezione organizzatrice. 
 
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli 
organizzatori e le accettano. 
 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 
 

· se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 
· se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli 

organizzatori; 
· se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive 

negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e 
assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19; 

 
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che 
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli 
organizzatori. 



 
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 
 

· durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in bicicletta di 
almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con 
altre persone è obbligatorio indossare la mascherina; 

· sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti 
allo stesso nucleo familiare; 

· si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. 
 
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va 
portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane. 
 
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per 
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci. 

 
COMMISSIONE CENTRALE PER L’ESCURSIONISMO 

 
 
 

 


	Orari e Tempi approssimativi

