l ROCCIA D’AUTORE / QUARTO GRADO

PASSO VOLAIA m 1970
Vie Sportive

ROCCIA: generalmente buona
o molto buona, anche se spesso vi sono detriti sulle cenge e
tratti (facili) con roccia poco
stabile
MATERIALE: 15 rinvii, un piccolo assortimento di friend;
due mezze corde
PUNTI D’APPOGGIO:
Rifugio Lambertenghi–Romanin,
Rifugio Tolazzi
CARTINE: Tabacco foglio 01
(Sappada) scala 1:25.000
Relazione di Emiliano Zorzi
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l ODLE, PUEZ, PUTIA
Contrariamente alle “regole” di questa collana di guide,
che vogliono che tutti gli itinerari relazionati siano stati
percorsi dagli autori, verificandoli così sul campo, qui si
dà un compendio generale delle vie di arrampicata sportiva a più tiri di maggior interesse dell’ormai vasta area
nei pressi del Rifugio Lambertenghi che, grazie
all’impulso del triestino Paolo Pezzolato e del
gestore del rifugio, Gianpiero Ianese, è divenuta un grande parco dedicato agli amanti delle
vie a spit. I settori su cui si sono sviluppate le
stesse sono molti ed in continua evoluzione.
Ai ripetitori si consiglia di consultare il librone
con gli schizzi, molto precisi, presente in rifugio per poter scegliere la via più congeniale. Ad
ogni modo i percorsi circostanti sono ottimamente
attrezzati a spit, con soste su 2 fix predisposte per la discesa in doppia. Sui tratti difficili la spittatura è generalmente ravvicinata mentre per quelli meno impegnativi è
consigliabile avere con sé qualche friend se si è esigenti
con le protezioni. Nonostante la grande scelta, per ogni
gusto e difficoltà, l’area non è comunque così frequentata e anche chi apprezza la scalata sportiva si accorgerà
che non c’è praticamente bisogno del magnesio.
Si dà una sommaria descrizione dei tiri delle vie più
significative (oltre a quelle relazionate completamente: vedi Itin. 056 , 057 e 059) suddivise per i settori principali, per le quali è utile riferirsi alle foto.
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Sulle vie della parete Ovest del
Lastrons del Lago

l ODLE, PUEZ, PUTIA

SETTORE MONTE CAPOLAGO

È la solare parete E del basamento di questa montagna che si trova a pochi
minuti ad O del rifugio. Vi si trovano molti monotiri da falesia ed anche qualche
percorso a più tiri di elevato impegno (Miami Beach, 7a). Tutte le vie si raggiungono facilmente dal rifugio, risalendo il ghiaione sottostante la parete e, per
quelle più a sx, rimontando per sentiero lo zoccolo di rocce giallastre
ed erba (possibile sia da N che da S). Fra queste vie si segnala
come interessante:

059a • Animal House

apertura: Paolo Pezzolato e Sara Gojak, 26 luglio 2009
1) 35 m; 4a, p. 6a; 3S, 2SF.
2) 25 m; 5c; 4S, 1C; 2SF.
3) 25 m; 6a+; 9S, 2SF.
4) 25 m; 6b; 6S, 4C, 2SF.

PAOLO PEZZOLATO
(1967 – vivente)
Il “Fox” o “Fossile” è uno dei
membri più attivi del GARS.
Per l’ambito interessato dalla
guida, lo conosciamo come
instancabile apritore di
vie sportive, spesso
molto belle, negli
ambienti più diversi: dalla Sardegna,
alla Croazia (Paklenica), alla Grecia,
alle Alpi Centrali e
alle Carniche, dove
la sua opera, assieme
alla moglie Sara Gojak,
ha letteralmente tarsformato
la zona del Passo Volaia e del
Rifugio Lambertenghi in un piccolo Eldorado dell’arrampicata
sportiva a più tiri.
La sua riservatezza e modestia, unita a grande disponibilità, fa sì che spesso la sua
attività venga scoperta solo
dopo che gli appassionati
scoprono i suoi ottimi itinerari,
forse di difficoltà non estrema,
ma sempre molto belli.
Presentato così sembra un
semplice arrampicatore sportivo. La sua attività invece spazia dall’alpinismo, sia di alta
difficoltà sia sulle grandi montagne, dall’Europa all’America,
dalle Alpi, a Yosemite.
Come spesso a Trieste, pratica
intensamente anche la speleologia esplorativa, essendo
anche membro del CNSAS sia
alpino che speleologico.
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l ODLE, PUEZ, PUTIA

SETTORE LASTRONS DEL LAGO

È la grande parete rivolta ad O che sovrasta il Passo Volaia ed il Rifugio sul
versante E dello stesso. È un vasto terreno di gioco che sconfina anche
in Austria, con un numero elevato di vie di ogni genere su entrambi i lati
del confine. Qui vengono riportati i due sotto-settori sopra il rifugio,
con vie dal discreto sviluppo (fino a 9 tiri) che si svolgono lungo
placche e muri verticali intervallati da cenge detritiche. Ciò
richiede particolare attenzione quando si scende a CD o se
ci sono altre cordate sulle vie. La roccia comunque è nel
complesso molto buona lungo i percorsi.
Proprio a cavallo del confine, sopra l’insellatura del passo e poco a sx di un fortino di guerra annidato sulle rocce
del monte, un settore di lisce placche è percorso da un gran
numero di vie dallo sviluppo di 4 tiri di corda, con una (Complimenti al Cuoco) che esce fino alla grande cengia percorsa dalla via
normale al Lastrons del Lago. Gli attacchi si raggiungono in 10 min. dal rifugio, salendo al passo e poi alla vicina base delle pareti a sx del bunker.
Nel dettaglio e con riferimento alla foto:
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059b • Vista sul lago

apertura: Paolo Pezzolato e Sara Gojak, 17 luglio 2005.
1) 25 m; 5a, p. 5b; 4S, 2SF.
2) 25 m; 6a; 6S, 2SF.
3) 30 m; 4c; 4S, 1C, 2SF.

059c • Nessie

apertura: Paolo Pezzolato e Sara Gojak, 7 luglio 2007.
1) 35 m; 6a/A0 o 6c.
2) 35 m; 6a.
3) 30 m; 6b.
4) 30 m; 6a/A0 o 6c.

059d • Magia

1) 35 m; 6a+.
Nel ristretto spazio fra questa e la via segue c’è anche un vecchio percorso a spit in disuso.

059e • Tunnel of love
1) 35 m; 6a/A0 o 6b.
2) 30 m; 6a.
3) 30 m; 6a/A0 o 6b.

059f • Vellutata all’aglio
1) 30 m; 6a/A0 o 6b.
2) 35 m; 5c.
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059g • Complimenti al cuoco

apertura: Paolo Pezzolato e Sara Gojak, 1 luglio 2006
(fino al tiro 4) e 22 giugno 2008.
1) 30 m; 4c; 4S, 2C, 2SF.
2) 20 m; 5c; 9S, 2SF.
3) 20 m; 5a; 3S, 1C; 2SF.
4) 20 m; 6a+; 6S, 2SF.
5) 25 m; 5a; 4S, 2SF.
6) 25 m; 4a; 2S, 1C, 2SF.
7) 25 m; 6a; 7S, 2SF.
8) 30 m; 6a; 8S, 1C, 2SF.
9) 30 m; 5c; 3S, 1C, 2SF.
Nel settore più alto della parete, che forma una leggera
grande concavità interrotta da varie cenge, proprio sopra il rifugio, si trovano le vie con il maggiore sviluppo.
Oltre a Taman (Itin. 056), si segnalano anche altri due
percorsi “gemelli” che si svolgono rispettivamente a sx
e a dx della stessa. Gli attacchi si trovano sopra il basso
zoccolo roccioso soprastante il rifugio e si raggiungono
con 15 min. di faticosa salita lungo il ghiaione con tracce
di passaggio.
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059h • Mezzelune

apertura: Paolo Pezzolato e Sara Gojak, 3 giugno 2006.
1) 40 m; 6a+; 12S, 2SF.
2) 30 m; 5a; 2S, 1C, 2SF.
3) 30 m; 6a; 8S, 1C, 2SF.
4) 25 m; 6b; 11S, 2SF.
5) 25 m; 6a; 10S, 2SF.
6) 25 m; 5a; 6S, 2SF.
7) 25 m; 5b, p. 6a; 7S, 1C, 2SF.

059i • Via del Diedro

apertura: Paolo Pezzolato e Sara Gojak, 15 luglio 2006.
1) 30 m; 5b; 5S, 2SF.
2) 35 m; 5c; 7S, 1C, 2SF.
3) 25 m; 4c, p. 6a+; 6S, 1C, 2SF.
4) 30 m; 5b; 5S, 2SF.
5) 30 m; 4c; 4S, 2SF.
6) 35 m; 5c, 6S, 2C, 2SF.
7) 25 m; 5b; 7S, 2SF.
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SETTORE TORRE CARLA MARIA

È una torre addossata alla parete del Lastrons del Lago, ben
evidente se si scende dal Sentiero Spinotti, meno individuata
se si guarda dal Rifugio Lambertenghi. Vi sono dei bei itinerari
di placca a rigole, dalle difficoltà contenute, lungo l’inclinato
zoccolo sud (vedi Itin. 057). Sulla più verticale parete O ci sono
alcune vie di buon sviluppo fra le quali si segnala Angelica. L’attacco si raggiunge scendendo per pochi minuti dal rifugio verso
valle. Prima del bivio per il Sentiero Spinotti (tabelle) si sale
brevemente alla base della parete (vedi foto) che si raggiunge
in 10 min.

059j • Angelica

apertura: Paolo Pezzolato e Sara Gojak, 28 giugno 2008.
1) 30 m; 5c; 8S, 2SF.
2) 30 m; 5c; 8S, 2SF.
3) 25 m; 6a; 8S, 2SF.
4) 30 m; 6b/A0; 12S, 3C, 2SF.
5) 10 m; 5b; 1S, 2SF.
6) 35 m; 6b+, 12S, 2SF.
7) 15 m; 6a; 5S, 1C, 2SF.
8) 25 m; 5c; 9S, 1C, 2SF.

SETTORE SENTIERO SPINOTTI

A fianco del Sentiero Spinotti, lungo le placche inclinate ed interrotte da cenge del versante NO del Coston Stella, si svolge un
facile itinerario adatto ai principianti, anche se, date le difficoltà
contenute, la spittatura è distanziata e perciò è necessario integrare le protezioni con dadi e friend. L’attacco si raggiunge dal
Sentiero Spinotti, dopo aver risalito il canale iniziale con la scaletta ed il successivo breve tratto ripido di sentiero sul piccolo
avancorpo. Si traversa a dx per cengia (vedi foto) e ci si porta
all’attacco (1SF). 30 min. dal rifugio.

059k • Tutto per la casa

apertura: Paolo Pezzolato e Sara Gojak, estate 2009.
1) 45 m; 4b; 4S, 2SF.
2) 30 m; 4a; 2S, 1C, 1SF+1C.
3) 25 m; 4b; 4S, 1SF+1C.
4) 30 m; 2°; 1SF.
Si risale facili roccette con erba fin quasi alla cresta del Coston
Stella, che si segue senza problemi verso sx fino a incrociare
nuovamente il Sentiero Spinotti.
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