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La parte di Alta Via di Berlino che percorreremo, si sviluppa attraverso 5 valli: Zamsergrund, Schlegeisgrund,
Zemmgrund, Floitengrund e Stilluppgrund. La disposizione a ventaglio delle valli permette di interrompere la
traversata in qualunque momento. Sfruttando questa possibilità, ci organizzeremo in 2 gruppi, uno scenderà il
quarto giorno mentre l' altro, meteo permettendo completerà la traversata.
Il Berliner Hoenweg per noi avrà inizio a passo Vizze 2250m, passo che raggiungeremo percorrendo la A 22
del Brennero sino a Vipiteno, per proseguire poi verso NE e risalire tutta la val di Vizze sino alla località Sasso
(Stein) 1508m. Imboccata la stretta strada a traffico limitato che porta al Rifugio Passo Vizze 2277m,
raggiungeremo il parcheggio posto a circa 1800m.
1° Giorno: Parcheggio strada Passo Vizze 1800m-Passo Vizze 2250m-Schlegeisspeicher See 1872mFurtschaglhaus 2295m. Lasciato il parcheggio saliremo sino a passo Vizze 2250m per scendere poi in
territorio austriaco sino al grande lago Schlegeis 1782m. Costeggiando la sponda sinistra arriveremo in fondo
alla valle e una volta attraversato il torrente immissario, inizieremo la salita alla Furtschaglhaus 2295m, rifugio
dove pernotteremo. +1100 -500 5,30h
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2° Giorno: Furtschaglhaus 2295m-Schonbichler Scharte 3081m-Berliner Hutte 2040m. Come sempre,
lasceremo il rifugio di buon mattino, per salire alla Schonbichler Scharte 3081m. Salita e discesa saranno
impegnative, ma agevolate dalla presenza di attrezzature fisse nei tratti più ripidi e esposti. Raggiunta la
forcella, avremo la possibilità di conquistare, in poco più i 30 minuti, la cima dello Schonbichler Horn 3133,
splendido punto panoramico su tutte le Zillertaler Alpen. Iniziata la discesa ben presto sarà visibile la nostra
meta, la Berliner Hutte 2040m, rifugio che per posizione, storia e ricchezza di cimeli delle sue sale è
considerato uno dei più belli delle Alpi.+930 -1200 6,30h
3° Giorno: Berliner Hutte 2040m-Nordliche Morchenscharte 2870m-Greizer Hutte 2226m. Dal rifugio si
parte in direzione NE e per balze prative si raggiunge una terrazza che accoglie l' incantevole Schwarzsee
2471m. Guadato l' emissario si sale tra macereti e sfasciumi arrivando a ridosso di una cresta rocciosa. Una
corda fissa permette di superare il corto ma ripido canalone che sale alla Nordliche Morchenscharte 2870m.
Attraversata la forcella, troveremo altre corde fisse che agevoleranno la discesa verso la Greizer Hutte 2226m,
già visibile sul versante opposto della valle. Conviene prendersela comoda perchè il sentiero non si mantiene in
quota, ma scende sino al fondo della Floitental per poi risalire con ripide serpentine sul versante opposto: una
prova per fisico e morale! +1250 -1100 7,00h
4° Giorno: Greizer Hutte 2226m-Lapenscharte 2700m-Kasseler Hutte 2177m. Arrivati a questo punto
dovremo separarci, un gruppo scenderà nuovamente le ripide serpentine che portano al fondo della Floitental e
continuerà la discesa sino a Ginzling. Dalla Naturparkhaus, con i mezzi pubblici tornerà al lago Schaglegeis poi
a Passo Vizze e successivamente alle auto. Chi invece deciderà di continuare dovrà salire il comodo sentiero a
zig-zag che porta alla Lapenscharte 2700m. Il sentiero cala sul versante opposto, scavalca un' impetuoso
torrente e sfruttando una stretta ed esposta cengia, attraversa a mezza costa il grandioso anfiteatro sommitale
dello Stilluppgrund. Attraversato un nuovo torrente e oltrepassata la deviazione per la Wollbachspitze 3210
saremo alla Kasseler Hutte 2177m nostra meta della giornata.+700 -700 6,00h /Per chi scende +500 -1800
7,30h
5° Giorno: Kasseler Hutte 2177m-Siebenschneidensteig-Karl von Edel Hutte 2237m. La giornata che
costituisce il coronamento finale della nostra traversata, inizierà prima possibile. Il nostro percorso nel
Follenbergkar, alle pendici dell' Ahornspitze 2976m, ha un nome che dice tutto sul suo carattere:
Siebenschneidensteig o Sentiero delle sette Creste. Serviranno almeno 8 ore per percorrere un sentiero,
impegnativo e attrezzato in più punti, per attraversare con un' alternarsi di salite e discese zone selvagge e
solitarie sotto l' Ahornkamm e il Floitenkamm. Solo dopo aver scavalcato la Popbergschneid 2400m, la settima
cresta, saremo in vista della Karl von Edel Hutte 2237m dove potremo finalmente riposare e festeggiare. +800
-800 8,00h
6° Giorno: Karl von Edel Hutte 2237m- Filzenrast 1950m-Mayrhofen 633m-Schlegeis Stausee 1872mPasso Vizze 2250m-Parcheggio 1800m. Ormai il più è fatto, lasciato il rifugio, solo un' ora di cammino ci
separerà da Filzenrast 1950m, la stazione superiore della Ahornbahn. Scenderemo infatti a Mayrofen 633m con
questa avveniristica funivia, risparmiando a schiene e articolazioni oltre 1300 metri di discesa. Arrivati a
Mayrhofen, servendoci dei mezzi pubblici torneremo anche noi al lago Schlegeis, poi a Passo Vizze 2250m
dove potremo goderci una meritata sosta ristoratrice prima della discesa al parcheggio e del lungo viaggio di
ritorno a casa, sperando in una A 22 non eccessivamente intasata !! +800 -600 5,00h
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Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso:
EE (Escursionisti Esperti)
Impegno fisico:
Medio/Alto
Dislivello / Tempi:
1°giorno + 1100 - 500 / 5.30h + soste
2°giorno + 930 - 1200 / 6.30h + soste
3°giorno + 1250 - 1100 / 7.00h + soste
4°giorno + 700 - 700 / 6,00h + soste +500 -1800 7,30h + soste per chi scende
5°giorno + 800 - 800 / 8,00h + soste
6°giorno + 800 - 600 / 5,00h + soste e trasferimenti
Abbigliamento:
da alta montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia.
Pranzo:
al sacco.
Partenza:
da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 5.00 N.B. ritovo ore 4.50
Viaggio:
con mezzi propri
Spesa prevista:
Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffa rimborso € 0,25 a Km,
ipotizzando auto con 4 persone a bordo, costo viaggio previsto € 72,00 a persona
Mezza pensione nei rifugi 45/50,00 euro per persona a notte.
Funivia Ahornbahnn € 13,20 sola discesa + costo bus pubblico o taxi
Iscrizioni:
il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 o telefonando a:
Coordinatore escursione : Laghi Andrea tel.328.1651948 / Pasi Alessandro 339.8985748
Posti

disponibili:

16 o 20 (complessivi) con precedenza ai soci sezionali sino al 06/06/2019

Le iscrizioni si intendono valide solo dopo il versamento della caparra di € 50,00,
La caparra verrà restituita interamente se chi rinuncia sarà sostituito. Se la sostituzione non è
possibile, a fine escursione, dopo la copertura delle spese sostenute dal gruppo, si valuterà se
trattenerla interamente o restituirla parzialmente.
Chiusura iscrizioni giovedì 8 Agosto 2018

Cartine…..

Kompass 037 Mayrhofen-TuxerTal-Zillergrund 1:25.000
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