
TEMPO DI PERCORRENZA: 1 ora e mezza 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico
LUNGHEZZA/DISLIVELLO: 6,105 km/400 m 
TIPO DI PERCORSO: Strada asfaltata 
 e sentiero 

(Comune di Ampezzo). Oltris e Voltois sono le due 
uniche frazioni di Ampezzo situate sul declivio 
meridionale dei monti Zampin e Monfredda, sul 
versante opposto del Lumiei rispetto ad Ampezzo. 
Per arrivare alla partenza dell’itinerario dal centro 
del paese è necessario svoltare a destra nella Piazza 
Zona Libera 1944 e proseguire in direzione Oltris e 
Voltois. E’ possibile iniziare il tragitto parcheggiando 
sullo slargo presente appena superato il Lumiei, 
quindi si prosegue in salita a sinistra verso il 
paese di Oltris il cui nome significa “oltre”. Giunti 
a Oltris attraversate il borgo medievale risalendo 
le caratteristiche stradine lastricate di ciottoli 
dirigendovi lievemente a sinistra e una volta che 
saranno terminate le case continuate dapprima su 
una ripida e breve strada sterrata e poi sul sentiero 
che piega a destra fino ad incontrare la strada che 
da Voltois sale a Pani. Qui procedete in discesa sulla 
strada asfaltata fino a raggiungere il paese di Voltois, 
proseguendo ancora tornerete sino alla partenza 
dell’itinerario. Lungo il percorso sono visibili diverse 
ancone votive (maine) variamente decorate. 
Arrivati alla frazione di Voltois c’è la possibilità 
di prendere il sentiero di collegamento che 
consente di ricongiungersi al sentiero Nolia.

Giro di Oltris e Voltois

Opera realizzata con contributi 
statali e regionali ex L. 266/97
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