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Sulla cresta di confine, tra  Breonie e  Stubai

Torniamo nuovamente in territorio Austriaco,  per esplorare un'  altra valle dello Stubai,  la Gschnitztal.
Splendida valle verdeggiante dominata a nord dalla mole dell'  Habitch 3277m e a sud dalle cime sul
confine italiano, la Parete Bianca, il Picco 2767m e il Tribulaun di Fleres 3096m.   Per raggiungere questa
valle dal nome sicuramente non facile da pronunciare, percorreremo come sempre la A22 del Brennero
sino all' uscita Brennersee poi, raggiunta per strada normale  Steinach svolteremo a sx e risaliremo tutta
la valle sino all' ampio parcheggio di Obertal 1281m.

1° giorno:  Obertal  1281m-Pinnis Joch 2370m -Innsbrucker Hutte 2369 .  Raggiunto Obertal  1281m ultimo
centro abitato della Gschnitz Tal non resterà che parcheggiare e cominciare a salire sul lato sx orografico della
valle in direzione del Pinnis Joch 2370m, piccola sella posta pochi metri sopra la nostra meta. I1100 metri di
dislivello che ci  separano dall'  Innsbrucker Hutte a 2369m saranno “impegnativi”,  il  sentiero 60 è diretto e
sicuramente ripido. 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.

                    Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna
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2° giorno: Innsbrucker Hutte 2369m - Bremer Hutte 2413m.  Giornata senza dubbio impegnativa non per le
difficoltà tecniche ma per la lunghezza dell' itinerario. Partiremo presto dal rifugio, imboccando il sentiero 124
che con ripetuti  saliscendi ci permetterà di scavalcare la numerose creste rocciose che scendono dall' Habitch
3277 m e dall' Ochsenkogel 3029 m, agevolati come sempre dalle attrezzature fisse, nei punti ripidi ed esposti.
Il rifugio sarà già visibile, quando raggiungeremo un bivio, con tempo buono e terreno asciutto ci manterremo
in quota passando a lato del Lautersee e in poco più di mezz' ora saremo arrivati, in caso di cattivo tempo o di
piogge recenti non potremo attraversare le ripide placconate prospicenti il lago e ahimè dovremo scendere e
risalire 200 metri di dislivello, in questo caso, la Bremer Hutte si “allontanerà” da noi di un' ora abbondante. 

3° giorno Bremer Hutte 2413m – Rifugio Calciati 2368m. La terza tappa inizia con una discesa, lungo gli
erbosi  dossi  del  Mittereg,  fino  ad  un  ponte  che  ci  permetterà  di  attraversare  il  torrente  Simminbach.  Il
Jubilaumssteig, così si chiama questo sentiero, continua a scendere sino a quota 1900 prima di iniziare la
risalita che terminerà solo alla Forcella di Fleres a 2599m. Attraversata la forcella saremo in territorio italiano
ed in vista del Sandessee, splendido laghetto alpino nelle cui vicinanze sorge il Rifugio Calciati 2368m.

4° giorno Rifugio Calciati – Forcella di Fleres 2599m – Tribulaun Haus 2064 – Obertal 1281m.Lasciato il rifugio
Calciati,  riguadagneremo la Forcella di Fleres, per poi scendere a Obertal. Circa 200m di dislivello sotto il
passo,  tenendo conto del  meteo e delle nostre “risorse”  fisiche,  dovremo scegliere l'  itinerario di  discesa.
Rimanendo sul lato destro della valle e andando direttamente a Obertal 1281m, potremmo risparmiare un' ora,
scegliendo il sentiero di sinistra invece avremo una discesa più tranquilla, impiegheremo  di più ma potremo
goderci  un' ultima piacevole sosta alla Tribulaun Haus 2064m, prima del lungo  viaggio di ritorno a casa.

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 
Dislivello / Tempi: 1°giorno +1100 -0      ;  4h  + soste   
                                         2°giorno +700   -700  ; 6h 30’ + soste (+900 – 900 7h30')
                                         3°giorno +800  - 850  ;  5h 30'+ soste
                                        4°giorno +250  -1350 ;  4h  sentiero diretto 5h  per Tribulaun Hutte + soste
Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, sacco lenzuolo, lampada frontale.
Pranzo: al sacco.  ( Ad eccezione dell’ ultima giornata, non incontreremo punti di ristoro intermedi.)
Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 5.15      N.B. ritovo ore 5.00
Viaggio: con mezzi propri. 

NB indispensabile incontro in sezione il 17 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 (0,25
euro/Km) circa 75/80,00 euro/persona (variabili in base al numero dei partecipanti). 
Rifugi con trattamento di mezza pensione indicativamente 45/50,00 euro/persona al giorno 

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 17 Agosto. Versamento caparra di euro 50,00 all' iscrizione ! 

                                                Posti disponibili max 20.
Coordinatori escursione: Laghi Andrea,   Pasi  Alessandro.

Cartine                  Alpenvereinskarte   31/3  Stubaital 1:25.000 ottima, oppure Kompass 83  Stubaier Alpen 1:50.000  

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.

                    Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna


