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Foto 12 Il Biegenköpfe a sinistra e il Monte
Volaia a destra con i rispettivi itinerari;
in primo piano la Casera Bordaglia di Sopra

Gruppo dei Fleons e Monti di Volaia

9. Biegenköpfe Sud

DIFFICOLTÀ OSA, 35-40° per 800 m 
piccozza e ramponi
DISLIVELLO 1296 m
QUOTA 2364 m
TEMPI 4:00 h 
ESPOSIZIONE Ovest
CARTOGRAFIA Tabacco, foglio 01 
PARTENZA Pian della Guerra, 1068 m

ACCESSO STRADALE Da Tolmezzo
verso Sappada lungo la SS 355 fino a superare
il paese di Forni Avoltri. Appena attraversato
il ponte sul Torrente Degano si volge a destra
fino a raggiungere il borgo di Pierabech, 
nei pressi del Pian della Guerra

Gran bella discesa di parete che
costringe a cercare il migliore itinerario
in relazione alla quantità di innevamen-
to alternando pendii ampi a passaggi
in stretti canali. Più che da pendenze
notevoli la discesa è caratterizzata
dalla continuità dell’itinerario 
e la modesta frequentazione ne
aumenta il fascino e la bellezza.

ITINERARIO Dal Pian della Guerra
si scende per attraversare il Torrente
Degano e si risale nel bosco fino
ad incrociare la strada forestale per
la Casera Bordaglia di Sotto. Prima
di giungere a quest’ultima, a quota
1400 m circa si abbandona la strada
principale per seguire una mulattiera
che, con una leggera discesa, va
in direzione della Casera Ombladêt 
di Sotto (si segue il percorso del sen-
tiero estivo n. 141, 1:30 h). Senza
necessità di raggiungere quest’ulti-
ma, arrivati nei pressi dell’ampio
catino alla base della parete ovest 
del Monte Volaia, si rimontano i pen-
dii sotto alla parete stessa con dire-
zione nord est. Si sale scegliendo
i migliori passaggi fra campi di neve
e canalini, fino a raggiungere
la selletta alla destra della vetta
del Biegenköpfe Sud da cui, di solito
senza sci, si percorre la cresta
a sinistra fino alla vetta (2:30 h).
La discesa avviene lungo l’itinerario
di salita.
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