
Dettagli percorso

Il Lago Volaia, a 1951m, è una piccola meraviglia a forma di cuore al confine tra Italia
e Austria, sopra Forni Avoltri. La presenza di due  rifugi (il Rif. Lambertenghi Romanin
nel versante italiano e il  Volayersee Hutte in quello austriaco) e il collegamento con il
sentiero attrezzato Spinotti, fanno di questo lago una delle escursioni più
frequentate in assoluto. Il lago è raggiungibile attraverso una comoda carrareccia che
a  quota 1650m diventa sentiero o completamente tramite sentiero, più ripido ma
breve che in circa 1h30' vi porterà a destinazione.

Escursionistico 
Lago Volaia

Da Forni Avoltri seguiamo le
indicazioni per “Rifugio Tolazzi”
quindi prendiamo la rotabile che
sale in direzione Collina. Dopo
circa 10km  arriviamo al
parcheggio del rifugio, dove
lasciamo l'auto (lì o sullo spiazzo
presente a destra della strada
prima di raggiungerlo). La nostra
escursione inizia su strada
asfaltata. Dopo un paio di
tornanti, circa dopo 200m, la
strada asfaltata lascia spazio a
una comoda carrareccia che sale
a sinistra. Volendo si può
decidere di accorciare la lunga
carrarreccia prendendo il sentie-
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ro/scorciatoia che sale in un rado
sottobosco di pini mughi, larici e
abeti, che all'inizio interseca la
carrareccia un paio di volte.
Carrareccia e sentiero si
congiungono definitivamente a
quota 1650m. Il sentiero prende
quindi le caratteristiche di una
mulattiera e continua a salire
attraverso svolte e tornantini fino a
raggiungere dapprima il costone
orientale del Pecol di Sopra e poi la
conca di Volaia, con a destra il
rifugio Lambertenghi Romanin
(1955m) da quale, in qualche
minuto, si raggiunge il Passo Volaia.
Da lì possiamo decidere di
compiere un anello e visitare tutto

il lago e raggiungere il secondo
rifugio in territorio austriaco.
Un'ulteriore variante, per chi fosse
ancora in forze, è quella di
raggiungere la cima Rauchkofel
(2460m dal Passo Volaia (1h20
circa)
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Rimani aggiornato con le nuove foto e i
video pubblicati: ti daremo tanti spunti per
le tue prossime escursioni in Friuli Venezia
Giulia! 

Se vuoi ricevere un consiglio o hai un
dubbio su questa escursione, scrivici
tranquillamente. Ti rispondiamo presto!

Seguici sui social

Hai un dubbio? Scrivici!

info@escursionifriuli.it


