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Tre rifugi alpini con una capatina in Austria (Carnia -  Friuli)
 

Data Sabato 27 e Domenica  28 giugno 2015

Socio Accompagnatore
Laura Toffolo

remoelaura@alice.it  0432401664 - 3385396642

Difficoltà 3 orme   

Dislivello
Sabato salita: m  1000 circa discesa: m  300 circa
Domenica salita: m. 500 circa discesa: m. 1200 circa
Quota massima monte Rauchkofel  m 2460

Ore di cammino  Primo giorno 5/6 ore – secondo giorno 5 ore 

Luogo di partenza Forni Avoltri (Ud)  a piedi a quota 1013 m

Ritrovo
Ore 09:00 – Comeglians (Ud) parcheggio Supermercato CRAI sulla 
statale per Sappada

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle
escursioni è di 5 euro al  giorno.  Per chi si  iscrive all’associazione per la prima volta il  primo giorno di
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per
partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore 
stesso.

Equipaggiamento
Scarponi da montagna, bastoncini telescopici, tenuta da montagna, creme o cappellini da sole, 
giacca a vento e sacco lenzuolo

Descrizione escursione
Percorso di montagna, nella prima giornata partendo da fondo valle  (m. 1013) saliamo alle 
malghe di Bordaglia di Sotto e di Sopra, da quest’ultima potremo ammirare il laghetto dal quale 
nasce il rio omonimo che ci ha tenuto compagnia per un tratto del percorso, Quindi superando il 
passo Giramondo (m. 2005) sconfineremo in Austria dove ammireremo il laghetto glaciale di 
Volaia; nelle cui fredde e azzurrine acque si specchia il Rifugio Pichl Hutte (m. 1959).
Il secondo giorno raggiungeremo la facile cima del monte Rauchkofer (m. 2460)  per poi rientrare 
in Italia dal passo Volaia,  incontrare il Rifugio Lambertenghi- Romanin (m. 1955) e dopo la lunga 
discesa il Rifugio Tolazzi (m. 1350), nostro  punto d’arrivo.

Difficoltà tecniche
Tutte due le giornate sono impegnative per il dislivello, ci sono tratti di sentiero in attraversata su 
terreno ghiaioso che richiede, come sempre quando si cammina in montagna, attenzione. La 
domenica, il sentiero per un piccolo tratto si sviluppa in un piccolo canalone con massi.  

Note
Sabato pranzo al sacco.
Pernotteremo in Rifugio, il costo della mezza pensione si aggira sui 45/50 euro.
Per la prenotazione al Rifugio vorrei ricevere le adesioni entro 24 giugno.
Per chi lo desiderasse ho la possibilità di dare ospitalità per  la notte di venerdì, in montagna, a 
breve distanza dal luogo di ritrovo.

www.passobarbasso.it
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