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Alla scoperta del Venediger nel Parco Naturale più grande delle Alpi 
 

 

 
 
 
Gli Alti Tauri si trovano in territorio Austriaco e comprendono, Grossglockner e Venediger le due cime più 
famose d’ Austria. Saremo  all’interno di una delle aree protette più grandi delle Alpi, di cui fanno parte 
anche le montagne italiane della valle Aurina e delle Vedrette di Ries, ci saranno montagne ovunque!   
L’ avvicinamento sarà un po’ lungo, non tanto per la distanza, poco più di 400 km, ma perché solo 90 
sono di autostrada. Raggiunta la frontiera con l’ Austria a San Candido proseguiremo per Lienz poi per 
Matrei, poi svolteremo sx e parcheggeremo presso Pragraten. Lasciate le auto saliremo sui taxi navetta 
che ci porteranno alla Venediger Taunerhaus 1500m da dove cominceremo a camminare. 
 
 
1° giorno: dalla Venediger Haus 1691m alla Neue Prager Hutte 2796m . In base alle condizioni meteo e all' 
orario di partenza, potremo scegliere tra le 4,5 ore del sentiero 902 più dolce e panoramico, oppure le 3,30 del 
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902B più corto ma più ripido, comunque vada, 1100 metri di dislivello saranno da salire, per  poter godere di un 
panorama fantastico e del meritato riposo. 
 
2° giorno: dalla Neue Prager 2796m alla Badener Hutte 2608m. Il secondo giorno sarà senza dubbio più 
tranquillo se non altro per l' ora della sveglia ! Scenderemo al vecchio rifugio Praga, già visto ieri, per 
proseguire sino ad un bivio a circa 2300 metri di quota. Con buona visibilità e tempo stabile, come consigliato 
in tutte le guide, proseguiremo lungo il 921B, attraversando in piano un piccolo ghiacciaio senza crepacci e con 
una traccia simile ad un' autostrada, godendo di un panorama fantastico e risparmiandoci di scendere per poi 
risalire oltre 300 metri. 
Il 921A e B si ricongiungono per puntare alla Lobbentorl 2770m punto più alto della giornata. Alcune 
attrezzature fisse ci agevoleranno, sia nella salita che nella discesa sino alla Badener Hutte. 
 
3° giorno dalla Badener Hutte 2608m alla Bonn-Matreier Hutte 2745m. La terza tappa inizia con una sostenuta 
discesa, fino a quota 2250, per proseguire poi quasi in piano sino alle attrezzature che agevoleranno la salita 
alla Galtensharte 2880m. Splendida la vista su Dolomiti, Vedrette di Ries e Venediger, ancora qualche 
attrezzatura per scendere e scavalcare la Kalberscharte 2790m e raggiungere il rifugio Bonn-Matreier 2745m 
in splendida posizione, a picco sulla Virgental.  
 
4° giorno: dalla Bonn-Matreier Hutte 2745m al parcheggio di Pragraten 1300m. La giornata inizia con una 
dolce traversata in direzione della Eissee Hutte 2521 splendido rifugio alpino, che tuttavia non riusciremo a 
raggiungere dato che dovremo abbandonare l' alta via per continuare la discesa. Sceglieremo al momento, l' 
itinerario tra i vari possibili, per percorrere i 1450 metri di dislivello che ci separano dalle auto, tenendo conto 
del meteo e delle nostre condizioni fisiche. 
 

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 
I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli accompagnatori, saranno 

considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 
 
Dati tecnici e organizzativi: 
Tipo di percorso: EE con presenza di tratti attrezzati nei passaggi difficoltosi o esposti 
Impegno fisico: Medio – Alto (se ci sono varianti indicare il grado di ogni singola proposta) 
Dislivello / Tempi: 1°giorno +1150  ;  4h 30’ + soste    
                                          2°giorno +500   -600  ; 4h 30’ + soste (+800 – 900 6h) 
                                          3°giorno +700  -500  ;  5h + soste 
                                         4°giorno +100  -1450 ;  da 4h 30’ a 6h 30’ in base all’itinerario di discesa 
Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, sacco lenzuolo, lampada frontale. 
  Consigliato il casco 
Pranzo: al sacco. Ad eccezione della prima e dell’ ultima giornata, non incontreremo punti di ristoro. 
Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 5.00      N.B. ritovo ore 4.50 
Viaggio: con mezzi propri.  
 NB indispensabile incontro in sezione il 18 agosto per conferma iscrizione e formazione equipaggi !!! 
Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune. 

Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,27 
euro/Km) circa 55/60,00 euro/persona (variabili in base al numero dei partecipanti).  
Rifugi con trattamento B&B 75/80,00 euro/persona circa,  N.B. Le cene saranno alla carta !! 

Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I.,  dalle 21.00 alle 22.30 oppure telefonando a  
 Laghi Andrea 3281651948 o a Pasi Alessandro 3398985748 
 Chiusura iscrizioni giovedì 18 Agosto. Versamento caparra di euro 50,00 all' iscrizione ! 
Coordinatori escursione:  Laghi Andrea, Pasi Alessandro. 
 
Cartine Alpenvereinskarte   36 Venedigergruppe 1:25.000 ottima, oppure Kompass 46  Matrei in Osttirol Kals am 
Grossglockner 1:50.000   

 


