CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
“Mario Beghi”
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel. e fax 0544 / 472241
e-mail: ravenna@cai.it - sito : http://www.cairavenna.it

Alta Via del Grossvenediger – Austria
Parco Nazionale degli Alti Tauri

Gli Alti Tauri si trovano in territorio Austriaco, e oltre alle due cime più famose d’ Austria, Grossglockner e
Grossvenediger comprendono anche Granatspitz, Lasorling e diversi altri gruppi minori. Saremo all’interno di una
delle aree protette più grandi delle Alpi, ci saranno montagne ovunque!
Nel 2016 abbiamo percorso le prime quattro tappe della parte meridionale dell’ Alta Via del Venediger, quest’ anno
torniamo, per completare l’ opera .
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 e infine per il
Felbeltauerntunnel. Poco prima dell' ingresso al tunnel svolteremo a sx e risaliremo tutta la Virgental, sino a Streden
1403m. Prima di iniziare a camminare dovremo organizzare le auto per il ritorno, trasferendone alcune a Pragraten.
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1° giorno: Streden 1403m – Essener-Rostocker Hutte 2208m . Raggiunto il parcheggio di Streden 1403m e
trasferite alcune auto a Pragraten 1310m la parte più pesante della giornata sarà alle spalle. Dopo quasi sette ore
di macchina, risalire dolcemente la lunga e rilassante Maurer Tal non sarà un problema, sarà un piacere. Solo gli
ultimi duecento metri di dislivello, prima della Essener-Rostocker Hutte 2208m saranno un po’ più ripidi e
impegnativi. + 800 3h
2° giorno: Essener-Rostocker Hutte 2208m – Turmljoch 2790m –Johannis Hutte 2121m. Traversata tranquilla,
che inizia puntando a nord poi, appena sarà possibile, attraverseremo il Maurer bach, il torrente di fondo valle e
proseguiremo la salita sul lato orientale della valle. La salita al Turmljoch 2790m lungo il Schroeriner Weg sarà
ripida e impegnativa, ma breve e il panorama sul Venediger, entusiasmante. La discesa verso la Johannis Hutte
2121m non presenta difficoltà, a parte l’ aggiramento dello sperone roccioso dell’ Aderkamm, ma niente di cui
preoccuparsi, i passaggi esposti sono sempre agevolati dalle corde fisse e il rifugio è vicino e già visibile, sull’ altro
lato della Dorfer Tal. Se tutto andrà secondo le previsioni saremo al rifugio prima di mezzogiorno e potremo
scegliere tra: a)un rilassante pomeriggio in rifugio oppure b)una salita di 800m di dislivello per raggiungere la
Defregger Haus 2962m, la porta d’ accesso meridionale al Venediger. Non sarà una passeggiata, ma avremo uno
zaino leggerissimo, vedremo…… +600 -700 4 h +800 -800 5 h per la salita alla Defregger.
3° giorno: Johannis Hutte 2121 – Tulpscharte 2948m – Hinterer Sajatkopf 3164m – Neue Sajat Hutte 2575m.
Andare dalla Johannis alla Sajat, richiederebbe poco più di due ore, ma ultimamente il sentiero normale è soggetto
a frane e caduta sassi, quindi per raggiungere il nostro obbiettivo, percorreremo un itinerario alternativo, un pò più
lungo e impegnativo ma sicuramente remunerativo, trasformeremo una necessità in una opportunità. Intorno ai
2700m lasceremo il sentiero diretto alla Zopatscharte 2958m deviando a dx per raggiungere la Tulpscharte 2948. Il
sentiero prosegue sul filo di cresta fino alla vetta del Hinterer Sajatkopf 3168m e poi del Scherneskopf 3043m.
Con meteo favorevole, panorama spettacolare su tutte le montagne circostanti, comprese quelle della valle Aurina e
delle Vedrette di Ries. Fatte: sosta ristoratrice e foto di rito, proseguiremo, sempre in cresta, attrezzata nei punti
esposti, sino ad intercettare il sentiero di discesa che ci porterà al rifugio 400 metri più in basso. La conquista di
due 3000 e il rifugio, noto anche come “Castello dei Tauri” autorizza, dopo cena, a brindisi e festeggiamenti
vedremo, se il rifugio sarà all’ altezza del suo nome. +1100 -600 6 h
4° giorno: a)Neue Sajat Hutte 2575m – Eissee Hutte 2521m – Bonn-Matreier 2750m b)Neue Sajat Hutte 2575m –
Pragraten 1310m. Partiremo tutti insieme dalla Sajat e di buon’ ora, la giornata sarà piena per tutti, sia per chi
scenderà a Pragraten e rientrerà a casa, sia per quelli che proseguiranno verso la Bonn-Matreier. Inizieremo in
discesa, perdendo circa 300 metri di dislivello per aggirare lo sperone orientale del Kreuzspitz 2913m. Aggirato lo
spigolo entreremo nella stretta Timmel Tal e troveremo un bivio con la prima traccia di discesa, quella più veloce.
Con meteo favorevole, proseguiremo insieme sino al Eissee Hutte 2521m che sorge alla testata della valle. Dopo
una meritata sosta, sarà il momento dei saluti. Per chi scenderà, prima col sentiero di fondo valle sino alla
Ochsenerhutte 2128 e successivamente con uno dei tre itinerari possibili per arrivare a Pragraten, ci saranno
1200m di discesa. Per quelli che continueranno lungo l’ Alta Via ci saranno ripetuti saliscendi, ma con poco
dislivello, ma tanta strada da percorrere. Quando il gruppo in discesa sarà alle auto, gli altri saranno in vista della
Bonn-Matreier Hutte 2750m. Chissà se al nostro arrivo, ci accoglieranno col vassoio delle grappe e se la cena sarà
memorabile come nel 2016 ? +650 -500 7 h / per chi scende +300 -1500 6 h
5° giorno: Bonn-Matreier Hutte 2750m – Nilljoch Hutte 1980m – Pragraten 1310m. Torneremo sui nostri passi per
qualche centinaio di metri, poi giù in discesa per oltre 1400 metri lungo la Nilltal e la Virgental sino a Pragraten. La
discesa sarà lunga ma riserverà ancora emozioni. Sentiero splendido, che permette un ottimo ritmo di discesa,
malghe da cartolina e un rifugio, il Nilljochhutte 1980m che sembra uscito da un racconto di Jack London. La sosta
e qualche minuto di relax sono obbligatori, in questo rifugio, bisogna entrare! Ripresa la discesa, ci saranno ancora
occasioni per delle belle foto, gli splendidi balconi e giardini fioriti di Pragraten 1310m, avremo l’ asfalto sotto i piedi
ma non sarà un problema. Raggiunte le auto, non resterà che sperare in un rientro non troppo “trafficato”.-1450 5 h

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.
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Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso:
EE (sentieri ripidi, con presenza di attrezzature nei tratti esposti)
Impegno fisico:
Alto
Dislivello / Tempi:
1°giorno + 800 - 0 / 3,00h circa + soste
2°giorno + 600 - 700 / 4,00h circa + soste (+800 -800 5,00 h per la Defregger)
3°giorno + 1100 - 600 / 6,00h circa + soste
4°giorno + 650 - 500 / 7,00h circa + soste (+300 -1500 6,00 h per chi scende)
5°giorno +
0 - 1450 / 5,00h circa + soste
Abbigliamento:
.

da montagna, obbligatori scarponi robusti, protezione pioggia, sacco lenzuolo, lampada
frontale, consigliato il casco.

Pranzo:
Partenza:
Viaggio:
Spesa prevista:

al sacco.
da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 5.00
N.B. ritovo ore 4.50
con mezzi propri.
Le spese verranno gestite in cassa comune.
Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo rimborso chilometrico € 0,30 /Km
ipotizzando auto con 4 persone a bordo, il costo previsto è di circa € 72,00 a persona.
Rifugi con trattamento Mezza Pensione € 50/55,00 a persona per notte.

Iscrizioni:

telefonando o con un messaggio WhatsApp a
Laghi Andrea 328-1651948
Escursione riservata ai Soci Cai in regola col tesseramento
Posti disponibili 15
Le iscrizioni si intendono valide solo dopo il versamento della caparra di € 50,00.
ATTENZIONE:
La caparra (€ 50,00 ) verrà restituita SOLO in caso di annullamento dell' escursione. In
caso di rinuncia tardiva, la caparra, se trattenuta dal rifugio, non potrà essere
restituita!!!
Compatibilmente con i posti auto, si può scegliere se fare 4 o 5 giorni
Al momento le norme anti-covid permettono di viaggiare in 4 persone per auto, se la situazione dovesse
peggiorare chiaramente i costi di trasporto aumenteranno.
Chiusura iscrizioni mercoledì 10/08/2022
Direttori escursione:

Laghi Andrea e Pasi Alessandro
I direttori dell’ escursione si impegnano a rispettare e a far rispettare a tutti, le norme
anti-Covid valide al momento della partenza, sia in Italia che in Austria, tenendo conto che potrebbero essere
diverse. In caso di dubbi si adotterà la soluzione più restrittiva.
Cartine:

Tabacco 075 Venedigergruppe 1: 25000 nuovissima e ottima
Alpenvereinskarte 36 Venedigergruppe 1:25000 ottima
Kompass 46 Matrei in Osttirol Kals am Grossglockner 1:50000
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