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MONTE VOLAIA  O ALLA CASERA PLUMBS 
 

Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre e la Commissione Escursioni della Società Alpina delle 

Giulie organizzano per questa domenica due escursioni ad anello con partenza da Collina, una (percorso A) di 
carattere “quasi alpinistico” (riservata a ESCURSIONISTI ESPERTI) con obiettivo la salita al monte Volaia, e 

l’altra (percorso B) che arriverà alla casera Plumbs, con discesa per l’abitato di Givigliana. Si riportano di seguito i 

profili topografici – altimetrici: 

 

Percorso A:  

Collina – Edelweiss (1224 m), sent. 176, c.ra Chianaletta (1814 m), Tacca del Sasso Nero (2351 m), m. 
Volaia (2470 m), sent. 141, c.ra Chiampei (1761 m), Collina (1200 m). 

Percorso B: 

Collina – Edelweiss (1224 m), sent. 150, c.ra Plumbs (1750 m), bivio (1569 m), sella Biochia (1697 
m), sent. 151, Givigliana (1124 m), Collina (1200 m). 

 

La catena dei monti Volaia, 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 ed Austria, presentando sul lato nord (austriaco) prevalentemente pareti a picco, che 

invece si addolciscono sul versante opposto (italiano).   

In particolare, il monte Volaia è raggiungibile dalla Tacca del Sasso Nero per un ardito percorso di guerra; ancora 
oggi son ben visibili le costruzioni, i camminamenti e le gallerie costruite nel corso della prima guerra mondiale. La 

salita è bella e interessante, e si divide fondamentalmente in tre parti: una prima parte nel bosco, una seconda su 

bellissimi prati fioriti e infine una terza che segue una spettacolare mulattiera (realizzata 100 anni fa !!) che porta 
sull’affilatissima cresta dei Monti di Volaia, e quindi in cima, tra le numerose e suggestive postazioni degli Alpini.  

Descrizione del percorso A: 

arrivati a Collina si supererà il paese, e poco prima della baita Edelweiss si girerà a sinistra per imboccare il 

sentiero CAI 176, che prende a salire in diagonale il fitto bosco di abete rosso, raggiungendo in breve una radura 

con stavolo ristrutturato. Poco oltre, attraversato un corso d’acqua, bisognerà prestare attenzione ad una poco 

evidente deviazione sulla sinistra, segnalata da ometto e segnavia. 
Il sentiero inizia a salire nel bosco con pendenza decisa seguendo 

la destra orografica del fiume; verso quota 1500 la pendenza si 

attenua con un traverso che concede un attimo di pausa, per poi 
riprendere con salita meno ripida. Il sentiero attraversa il greto di 

un impluvio e  si incanala in una valletta dove il bosco si dirada, e 

si arriverà ai ruderi della casera Chianaletta (m 1814).  
Dalla casera il sentiero piega decisamente a sinistra salendo in 

diagonale tra alte erbe ed 

ontani, e in pochi minuti si 

giungerà così ad un punto 
estremamente panoramico, 

dove varrà la pena fare una 

breve sosta.  Da qui la salita 
riprende lungo la costa erbosa, 

tra splendide fioriture di gigli martagone rododendri e botton d’oro. Seguendo i 

radi segnavia ci si alzerà sulla linea della dorsale finché il sentiero prende a 
traversare a sinistra, andando a raggiungere un caratteristico dente di roccia; la 

traccia qui si fa più incerta ed esposta, si salirà ancora verso una cengia erbosa, 

e si arriverà al  bivio (2120 m) che porta alla cima del Volaia o alla forcella 
Ombladet (3 h dalla partenza, per la cima ancora 1 ora). Qui si prenderà il 

sentiero che sale a destra seguendo la mulattiera di guerra che a zig zag punta 

verso la cresta del Sasso Nero; la vista diventa sempre più ampia, soprattutto 

sulle Dolomiti, ma bisogna raggiungere la cresta per poter godere del fantastico 
panorama che si apre sul gruppo del Coglians e sull’Austria. Giunti nei pressi 

della cresta di confine si iniziano a vedere le prime fortificazioni, facilmente 

raggiungibili deviando di pochi metri dal percorso principale, mentre i papaveri 
gialli e la silene acaule daranno al percorso una piacevole nota di colore. 

http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=2269&ST=SQL&SQL=ID_Documento=419
http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=1970&ST=SQL&SQL=ID_Documento=502
http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=2269&ST=SQL&SQL=ID_Documento=30
http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=2269&ST=SQL&SQL=ID_Documento=29


Con qualche piccolo saliscendi si raggiungeranno i 

resti di una fortificazione, oltre la quale il sentiero 
prosegue in quota fino alla alla Tacca del Sasso 

Nero (m 2350), caratteristico intaglio sulla linea di 

cresta. Una breve galleria si apre con due finestre a 
picco sul versante austriaco (dove anni fa c’era la 

ferrata austriaca, smantellata a causa di una frana 

), da dove si gode un particolare panorama sul 

Coglians e il lago Volaia. Quest’ultima può essere 
già considerata un’ottima meta per chi vuole 

ridurre l’impegno del percorso.  

Ha inizio ora la parte più impegnativa dell’itinerario, 
che consiste in un aereo camminamento intagliato 

nella roccia che condurrà quasi fino in vetta. Il 

traverso prosegue fino ad un canalino roccioso (I° 
grado) che la traccia risale a strette svolte; si 

arriverà così una postazione, scavalcando un crinale 

roccioso oltre il quale ci si affaccia sul pendio sommitale, in vista ormai della croce di vetta.  
In diagonale si attraverseranno ripide placche con ghiaie per gli ultimi 100 m che separano dalla vetta, che si 

raggiunge superando le ultime roccette. Lo spazio 

in cima è poco (m 2470, croce e libro di vetta), 
ma Il panorama dalla cima è superbo: un balcone 

bellissimo sulle Carniche, le non lontane Dolomiti, 

i Tauri, le Dolomiti di Lienz e ovviamente il 

Coglians che si eleva proprio di fronte. 
Per il ritorno va prestata molta attenzione, forse 

più che non in salita, fino al trivio sopra la forcella 

Ombladet; arrivati poi alla forcella si scenderà a 
sinistra sul segnavia CAI 141, iniziando a perdere 

rapidamente  quota in un angusto vallone, dove 

va prestata attenzione, in quanto il sentiero è in 
parte franato; usciti dal canale, su terreno più 

aperto e con minore pendenza, ci si calerà fino ai 

ruderi della casera Chiampei (m 1761). Qui la 
traccia è inerbita e si perdono i segni,  ma sarà 

sufficiente scendere un poco più sotto della vasca 

di cemento per trovare a destra una traccia che 

riporterà sul sentiero principale. Una volta sul 
sentiero segnato, basterà seguirlo per raggiungere senza problemi Collina. 

 

AVVERTENZE: La salita è piuttosto lunga e faticosa e richiede un buon allenamento! in particolare dalla 
Tacca del Sasso Nero alla Vetta sono richieste una certa esperienza e passo sicuro per l’esposizione e il 

terreno friabile, consigliato pertanto ai soli Escursionisti Esperti. 
 

 
 
Percorso B: Si parte da Canobbio/Edelweiss 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 lungole 

pendici del monte Gola, giunti a quota 1569 si sbocca nuovamente sulla forestale e con poco più di ulteriori 200 

metri di dislivello si giunge alla Casera Plumbs.  

Dopo una breve sosta si ridiscende a  quota 1569 e si prende il segnavia 151 (a sinistra scendendo) che sale alla 

sella Bioichia (1697 m). Si prosegue a destra, in leggera discesa, prima per sentiero e poi per strada forestale, fino 

ad un bivio, si prende a sinistra, sempre per il segnavia 151 e si scende decisamente lungo il fianco del monte fino 

all’abitato di Givigliana (1124 m). 

Dopo una visita al paese per ammirare, soprattutto, gli affreschi che decorano il campanile della chiesa, si 

prosegue verso ovest per la strada asfaltata per circa 600 metri per prendere (a quota 1089 m) una forestale che 

sale verso lo spartiacque. Lo si scavalca e si scende per sentiero e forestali fino a Collina (1200 m). 

http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=1970&ST=SQL&SQL=ID_Documento=507
http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=1970&ST=SQL&SQL=ID_Documento=507
http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=1970&ST=SQL&SQL=ID_Documento=512


 

PERCORSO A: difficoltà EE (Escursionisti Esperti) 
Dislivello in salita e discesa ca 1250 metri    Obbligatorio il caschetto !!!! 

PERCORSO B: difficoltà E (Escursionistico) 

Dislivello in salita 850 metri ca, idem in discesa – sviluppo ca 11 km. 
 

Rif. cartografico:  cartina Tabacco 01 – SAPPADA – SANTO STEFANO – FORNI AVOLTRI   scala 1:25.000 
 

Capigita: percorso A: AA.EE. Tiz iana Ugo e Crist iano Rizzo  – percorso B: Franco Fogar 
 

Cellulari di riferimento: +393473264700 (AXXXO)  /  +393311071048 (SAG) 
 

Tabella dei tempi: 

ore 07,00 partenza da Piazza Oberdan - Trieste e breve sosta lungo il tragitto 
ore 09,45 inizio escursioni 

gruppo A:                                                     gruppo B:  

ore 12,45 alla Tacca del Sasso Nero                ore 09,45 partenza dalla capanna Edelweiss 
ore 13,45 in cima al Volaia                             ore 12,00 alla casera Plumbs 

ore 14,30 inizio discesa                                 ore 13,30 alla Sella Biochia e sosta pranzo 

ore 16,30 arrivo alla c.ra Chiampei                 ore 16,00 a Givigliana e breve sosta    
ore 17,30 arrivo a Collina                              ore 17,30 arrivo a Collina 

ore 18,00 partenza per Trieste 

ore 20,30 ca arrivo a Trieste 

 
Quote: Soci CAI  20,00 €  

per i non soci maggiorazione di 8,00 € per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino.  

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il 
regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita 

 

 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO: 

7  agosto: SULLA BEGUNJŠČICA  -  

Giro A: Passo Ljubeli /Potočnik (1058m), Malga Preval (1310m), Roblekov dom (1657m), cima (2060m), Malga 
Preval,  Ljubeli /Potočnik (1058m).  Giro B: Fino alla Malga Preval (1310m) o al Roblekov dom (1657m) e ritorno. 

Capigita: Mario Bello (SAG) e Franco Romano (AXXXO) 

 

21 agosto: CIMA DEL VALLONE -  
Giro A: Sella Nevea/Polveriera (1025m), Rif. Corsi (1874m), Foc. Del Vallone (2180m), Cima del Vallone (2368m) 

e ritorno. Giro B: Val Rio del Lago (989m), Biv. Brunner (1432m) eventualmente  Biv. Gorizia (1950m) e ritorno. 

Capigita: Fulvio Tagliaferro (SAG) e Michele Cannata (AXXXO) 
 

28 agosto: SENTIERO ATTREZZATO LEVA –  

Giro A: Sella Nevea (1162m), Piani del Montasio (1502m), Rif. di Brazzà (1660m), Forca dei Disteis (2201m), 
sentiero Leva , Cima di Terrarossa (2420m), Rif. di Brazzà (1660m), Sella Nevea (1162m). Giro B: - Sella Nevea 

(1162m), C.ra Cregnedul di Sopra (1516m), Rif. di Brazzà (1660m), Sella Nevea (1162m).                      

capigita:Franco De Facchinetti (SAG) e Loris Sartore (AXXXO)  
 



 


