
Falesie del  Lago Volaia



Dopo la prima edizione dello scorso anno in Avostanis, abbiamo deciso di riproporre 
l’evento come nuova occasione di incontro tra appassionati della montagna e degli sport 
all’aria aperta nella cornice del lago Volaia. E’ stata scelto come punto d’appoggio il Rifugio 
Lambertenghi - Romanin nel Comune di Forni Avoltri (UD), a quasi 2.000 mt, alle pendici 
del monte Coglians e del Monte Volaia, a pochi metri dal confine austriaco.
Volaia En Plein Air: due giornate all’insegna del benessere vicino al lago per sperimentare 
i benefici dello yoga in alta quota, approcciarsi al bouldering, far appassionare anche i più 
piccoli alle nostre montagne, assistere alle dimostrazioni delle tecniche di mountain bike 
e soccorso alpino. Un terreno ideale per avvicinarsi gradualmente all’alpinismo: a pochi 
passi dal Rifugio Lambertenghi sui monotiri le spittature sono a volte essenziali e le vie a 
più tiri necessitano di essere integrate con ulteriori protezioni.
Un’occasione imperdibile per passare dall’arrampicata in falesia all’alpinismo, in una 
cornice spettacolare.
In occasione di questo weekend è stato spittato completamente un nuovo settore, che 
prende il nome della nostra associazione, con 5 piacevoli vie dal 5a al 6a+. L’insolito calcare 
rosso offre un’arrampicata delicata e d’equilibrio: riconoscerete nei nomi delle vie questa 
filosofia.
Tutti gli itinerari descritti di seguito sono il risultato di interventi individuali, fatti su base 
volontaria e guidati dalla passione per la montagna. La scalata è riservata a quanti abbiano 
la capacità di valutare lo stato della chiodatura, in alternativa invitiamo a farsi assistere 
dalle Guide Alpine. L’attività è soggetta ai rischi oggettivi degli ambienti alpini, si declina 
pertanto qualsivoglia responsabilità connessa a tali rischi.

Suggeriamo di:
- Sostare a ridosso della falesia il tempo necessario per l’arrampicata ed utilizzare sempre 

il casco protettivo;
- Arrampicare utilizzando attrezzatura idonea ed omologata;
- Conoscere perfettamente le tecniche di progressione, assicurazione e calate in parete;
- Ai minorenni e principianti di essere accompagnati e seguiti da persone esperte;
- Di rispettare l’ambiente ed il silenzio circostanti e non abbandonare rifiuti.

Buone arrampicate a tutti.

CAI TOLMEZZO
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1 - Casermetta della Finanza

 1 Nanga 25 m 5a

 2 Renegade 40 m 4b

 3 Akuna matata 35 m 4b

 4 Sairy 30 m 4a

Il settore è caratterizzato da placche appoggiate e spittatura ravvicinata per questo 
motivo si presta sia per l’arrampicata dei più giovani sia per i neofiti di questa disciplina; la 
lunghezza dei tiri è significativa, dai 25 ai 40 metri, pertanto prestare attenzione alla 
lunghezza della corda utilizzata.
Il settore è situato nei pressi della casermetta della finanza e si raggiunge dal Rifugio 
Lambertenghi percorrendo in discesa il sentiero C.A.I. n. 144.

Tempo: Dal Rifugio Lambertenghi 10 minuti

Esposizione: Sud, non si asciuga velocemente.
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2 - Torre Carla Maria

 1 Pinabonghi 35 m 5b

 2 Alessandra 35 m 5c

 3 Lo scroccone 35 m 5c

 4 Mona senza martel 30 m 5a

 5 Dulcis in fundo 30 m 5b

Il calcare compatto non è sfuggito all’occhio degli appassionati che hanno realizzato 
in questo settore numerose vie a più tiri, data la facilità di accesso e la qualità della 
roccia si possono utilizzare i primi tiri delle rispettive vie per impratichirsi su placche 
appoggiate; trattandosi di vie a più tiri la spittatura a volte è distante, sulle vie inoltre 
potrebbero esserci altri alpinisti e pertanto è da evitare di arrampicare sotto la 
verticale di chi già è in parete onde evitare di essere in traiettoria di possibili scariche 
di sassi.
L’accesso è situato in corrispondenza dell’imbocco del sentiero che porta allo Spinotti 
(sentiero C.A.I. n. 145), percorsi pochi metri dall’inizio dello stesso si risalgono i ghiaioni 
di sinistra e in 5 minuti si giunge facilmente all’evidente cengia dalla quale partono 
tutte le vie.

Tempo: Dal Rifugio Lambertenghi 10 minuti

Esposizione: Sud, asciuga velocemente
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3 - Chiodo Fisso

 1 La gioia di essere 15 m 6a+

 2 Qui e ora 15 m 6a+

 3 Ego 15 m 6a

 4 L’osservatore 15 m 5a

 5 Lo sfidante 15 m 5c

Le placche di calcare rossastro ben visibili dal Rifugio Lambertenghi regalano 
un’arrampicata delicata e di equilibrio che caratterizzano questo piccolo settore; la 
spittatura è ravvicinata e ben si adatta a chi sta muovendo i primi passi.
Per accedere alla falesia percorrere il sentiero che porta a Passo Volaia e da lì, in breve, 
su evidente sentiero che costeggia la trincea militare (direzione Ovest) si raggiunge la 
base della parete.

Tempo: Dal Rifugio Lambertenghi 5 minuti

Esposizione: Est, asciuga velocemente
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4 - Cime Capo Lago (Alta)

 1 Sembra Facile 20 m NL

 2 Tedeschi 30 m 5c

 3 Mia moglie 30 m 5b

 4 Fa treking 30 m 5b

 5 Pirla 30 m 6b+

 6 Maimi beach 30 m 6b

 7 La grotta 40 m 7a+

 8 Il diamante 45 m 6c

 9 Luca! Luca! 30 m 6a+

 10 Il flauto 30 m 6a

 11 L'opale 45 m 7a+

 12 Riki 30 m 6c

E’ sicuramente il settore più articolato poiché comprende tiri su calcare 
compattissimo e spittatura ravvicinata e tiri che a differenza dei precedenti si 
avvicinano per chiodatura e per caratteristiche alle vie alpinistiche.
Per raggiungere la falesia seguire le indicazioni per il settore “CHIODO FISSO” e una 
volta raggiunto seguire il sentiero in direzione sud, attraversare l’evidente ghiaione e 
in breve si arriva alla base.

Tempo: Dal Rifugio Lambertenghi 15 minuti

Esposizione: Est, asciuga velocemente
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5 - Cime Capo Lago (Bassa)

 1 Che vecje 30 m 6a

 2 Da fare  22 m 5c

 3 Mt 1970 20 m 5b

Questo micro settore è posizionato proprio al di sotto della falesia precedentemente 
descritta immediatamente di fronte al Rifugio Lambertenghi; la roccia verticale e 
articolata assicura una piacevole arrampicata; sono in corso di realizzazione nuovi 
itinerari. Per raggiungerlo si segue la traccia di sentiero in direzione sud-ovest che 
attraversa il ghiaione e i pendii erbosi.

Tempo: Dal Rifugio Lambertenghi 5 minuti

Esposizione: Est, spesso ombreggiata dal massiccio del Coglians, asciuga velocemente.
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6 - Sieben Zwerge

 1 Chef 15 m 6b

 2 Brummbär 15 m 6b

 3 Schlafmütz 15 m 6a

 4 Pimpel 15 m 7a

 5 Happy 15 m NL

 6 Hatschi 15 m NL

Settore situato in terreno austriaco che gode di una vista privilegiata sul lago Volaia, 
presenta degli itinerari brevi e particolarmente impegnativi su buchi e tacche 
minimali, alcuni tiri non risultano ancora liberati. Per raggiungere il settore 
proponiamo di seguire le indicazioni per il settore “CHIODO FISSO” e da qui in 
direzione sud-ovest di risalire il pendio prativo superando una piccola sella ghiaiosa 
per poi ridiscendere brevemente e raggiungere la base, in alternativa dalla sponda 
ovest del lago Volaia risalire il ripido pendio prativo in direzione ovest.

Tempo: Dal Rifugio Lambertenghi 15 minuti

Esposizione: Ovest, asciuga velocemente.
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7 - Wolayerseehütte

 1 SN 12 m 5a

 2 Die Verwachsene 12 m 4c

 3 SN 10 m 4b

 4 Die Schwere Durchsetzte 12 m 4b

 5 SN 12 m 4c

 6 SN 12 m 4c

 7 SN 10 m 5a

 8 Platten Varianten 10 m 5c

Settore baby, situato nei pressi del Rifugio austriaco da cui trae in nome; presenta 
alcune brevi lunghezze dedicate ai più piccoli e a quanti volessero muovere i 
primissimi passi su terreno verticale; la vista sul lago e la prossimità al Rifugio rendono 
piacevole la frequentazione.
Per raggiungerlo dal Lambertenghi si percorre il sentiero sino al Passo Volaia e da lì in 
breve, su comodo sentiero che costeggia il lago.

Tempo: Dal Rifugio Lambertenghi 10 minuti

Esposizione: Sud, asciuga velocemente .



Chiodo Fisso è un’Associazione Sportiva Dilettantisti-
    icos ied enoissap allad atan ,ozzemloT a edes noc ac

fondatori per la montagna, l’arrampicata sportiva, 
la voglia di stare bene con sé stessi e in compagnia 
di altre persone che condividono interessi e passio-
ni comuni. A disposizione dei soci: una sala boulder 

con tracciati costantemente modificati, adatti a principianti e a climber più 
esperti; una serie di attrezzi ideali per il potenziamento quali pangullich, 
travi ed elastici; una palestra con macchine Technogym e una saletta relax. 
Il tutto con un vantaggio unico: accesso libero a qualsiasi ora della 
giornata 24/24 in ogni periodo dell’anno.

Per info:            @associazionechiodofisso 

Contatti: +39 331 229 6718
 associazionechiodofisso@gmail.com

o:            @associazionechiodofisso o:            @associazionechiodofisso o:            @associazionechiodofisso o:            @associazionechiodofisso o:            @associazionechiodofisso o:            @associazionechiodofisso o:            @associazionechiodofisso o:            @associazionechiodofisso o:            @associazionechiodofisso o:            @associazionechiodofisso o:            @associazionechiodofisso o:            @associazionechiodofisso 



ACCESSO ALLE FALESIE

Dall’autostrada Udine - Tarvisio prendere l’uscita per Tolmezzo. Seguire 
le indicazioni per Sappada ed una volta arrivati a Forni di Avoltri 
svoltare a destro verso Collina. Seguire la strada verso i rifugi fino al 
termine dove si trova il parcheggio del Rifugio Tolazzi. Qui lasciare la 
macchina. Dal Rifugio Tolazzi incamminarsi seguendo la strada che 
diventa sterrata. Dopo pochi minuti di cammino si incontra il bivio tra il 
sentiero 144 e 143. Seguire il numero 144 verso sinistra con indicazioni 
Rifugio Lambertenghi. È possibile seguire la strada sterrata fino al suo 
termine dove prosegue con il sentiero, oppure prendere direttamente il 
sentiero che taglia i tornanti della strada sterrata. Il dislivello è di 600 
metri e il percorso si affronta in circa un ora e mezza di cammino.
Dal Rifugio Lambertenghi le falesie sono tutte raggiungibili con 
massimo 15 minuti di cammino su sentieri o tracce.
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