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KALBERSPITZE 2’838 m (Ankogel gruppe)
Note: gita semplice, che può costituire un buon ripiego in caso
di maltempo o tempo incerto.
Dislivello: 816 m - Tempo: 4 ore (calcolate dalla Gasthaus –
Kölnbreinstüberl).
Difficoltà: M.S.
Periodo consigliato: dal 15 maggio ai primi di giugno.
Esposizione: nord est – nord ovest
Salita: dall’Osnabrucker hutte (2’022 m.) salire sulla sommità
dell’evidente cascata, poi piegando a sinistra superare alcuni
dossi e ripidi pendii fino a pervenire alla cima.
Discesa: per la via di salita con numerose varianti.

Di Michele Tomaselli
www.sciando.it

Sci alpinismo - Austria

ALTI TAURI Hohe Tauern

G

li Alti Tauri (in tedesco Hohe Tauern) sono una catena
montuosa facente parte delle Alpi. Si estendono fra Tirolo Orientale, Salisburghese e Carinzia. Il Grossglockner, che con i suoi 3’798 m s.l.m. risulta essere la vetta
piú alta dell’Austria, da circa duecento anni è meta incessante
di continui pellegrinaggi di appassionati, tanto che in certe giornate diventa indispensabile contingentarne l’afflusso. Negli anni
Ottanta a tutela della peculiarità di queste zone è stato
istituito il Parco Nazionale degli Alti Tauri, all’interno
del quale si annoverano oltre 150 cime superiori ai
tremila metri, con vastissime estensioni glaciali ed
una particolare flora alpina. Specie in primavera, questo paradiso offre agli appassionati una moltitudine
di itinerari di sci alpinismo. Di seguito propongo
alcuni itinerari, suddivisi per valle d’appartenenza,
tutti partenti da quote elevate.

Carinzia - La Valle di Malta (Maltatal)
All’interno del Parco Nazionale degli Alti Tauri nel
cuore della Carinzia a ridosso della bella cittadina di Gmünd e nelle vicinanze di Spittal an der
Drau, si trova la splendida valle di Malta (Maltatal) caratterizzata da una piacevolissima ed emozionante strada
panoramica, denominata itinerario dell’acqua cadente. L’attribuzione di questo soprannome appare subito motivata dal fatto
che poderose cascate, suggestivi stagni, torrenti, laghi artificiali,
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destra:

Malta. Lago Kölnbrein-Stausee.
Gross Glockner. Studlhutte

sinistra:

Sopra: Sonnblick.

ghiacciai, fanno dell’acqua la regina incontrastata della vallata.
Dopo ben oltre 14 km di svariate curve, tornanti a gomito, sensi
unici alternati e gallerie scavate nella roccia, si giunge finalmente
al Kölnbreinsperre (1933 m), la diga piú alta dell’Austria sul lago
artificiale Kölnbrein-Stausee. Questo imponente sbarramento in
cemento armato, alto 200 m. e concepito in diverse fasi di lavorazioni pionieristiche, risulta essere una delle piú efficienti centrali
di pompaggio per l’accumulazione dell’acqua in Austria. Al Bergrestaurant & Hotel Malta, la caratteristica torre circolare ubicata
alla destra del Kölnbreinsperre, si può assaporare la tranquillità
della calorosa atmosfera alpina, ammirando lo splendido scenario
rappresentato dalle cime degli Alti Tauri.

Itinerari
Dintorni del rifugio Osnabrucker hutte
Accesso: dal parcheggio alla Gasthaus Kölnbreinstüberl, poi
lungo la monotona strada a bordo lago, raggiungere l’Osnabrucker hutte (2’022 m.) (2 ore).
ANKOGEL 3246 m (Ankogel gruppe)
Note: Bella gita, caratterizzata da una splendida discesa su
ghiacciaio nella parte alta, effettuabile anche a giugno inoltrato. Esiste la possibilità di spezzare la gita, dormendo nel locale
invernale dell’Osnabrucker hutte.
Dislivello: 1’317 m - Tempo: 4 ½ - 5 ore (calcolati dalla Gasthaus
– Kölnbreinstüberl).
Difficoltà: MSA
Periodo consigliato: dal 15 maggio a fine giugno.
Esposizione: nord
Attrezzatura: ramponi, piccozza e corda.
Salita: dall’Osnabrucker hutte sul fianco esposto a sud, salire
la sommità dell’evidente cascata e raggiungere a destra la dorsale rocciosa della Zwischenelend scharte. Portarsi quindi sul
ghiacciaio del Kleineelendkees di moderata pendenza fin sotto la cima, dove su una cresta affilata ed esposta, si perviene
a piedi alla vetta.
Discesa: dalla cima scendere alla Zwischenelend scharte. Ora piegando verso nord scendere nel versante orientale del sottostante
vallone lungo la Kleinelendtal, giungendo dapprima alla Kleinelendhutte (1998 m) e poi in breve alla strada del lago.

Malta. Vetta Koilbrenspitze

HOCHALMSPITZE 3360 m (Ankogel gruppe)
Interessante itinerario primaverile che porta sulla cima piú alta dell’Ankogel gruppe con una entusiasmante discesa in gran
parte su ghiacciaio. Possibilità di spezzare la gita, dormendo
nel locale invernale dell’Osnabrucker hutte.
Dislivello: 1’440 m Tempo: 5 ½ h (calcolate dalla Gasthaus –
Kölnbreinstüberl).
Difficoltà: B.S.A.
Periodo consigliato: fine maggio – giugno.
Esposizione: est fino al rifugio, poi nord ed est la parte finale.
Attrezzatura: corda, ramponi e piccozza.
Salita: dal rifugio in direzione sud seguire la valle fino a raggiungere il ghiacciaio Grosseledkees, poi a sinistra risalire
il ripido risalto fino a raggiungere gli ampi pendii della parte
centrale sotto la Preimlscharte 2’952 m. Risalire a piedi lo
stretto e ripido canale fino ad uscirne a quota 2952 m. Effettuando verso sud ovest un traverso, portarsi al centro degli
ampi pendii glaciali per raggiungere l’anticima, ed eventualmente a piedi la vetta.
Discesa: per la via di salita. Si ricorda che l’Hochalmspitze può
essere anche salito dalla Gmunder hutte (1’186 m) all’inizio
della Val Malta, lungo un itinerario molto lungo e con un fortissimo dislivello (2’176 m). In questo caso sarà opportuno pernottare alla Villacher hutte (2’194 m).
VIVERE LA MONTAGNA
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Dintorni del Bergrestaurant
& Hotel Malta - Koilbrensperre
KOILBRENSPITZE 2’934 m. (Hafner gruppe)
Note: breve gita che offre in giugno una discesa splendida e
sostenuta.
Dislivello: 1’014 m
Difficoltà: BS
Periodo consigliato: dal 15 maggio a metà giugno.
Esposizione: ovest
Tempo: 2 ½ h
Attrezzatura: ramponi e piccozza.
Salita: dalla Gasthaus Kölnbreinstüberl inoltrarsi verso est nel
vallone Koilbrein e al suo termine salire prima verso destra, e
poi verso sinistra percorrendo un valloncello stretto e ripido.
Quindi su terreno aperto ed ondulato salire direttamente alla
cima ben visibile dal basso. Qualche difficoltà per risalire gli
ultimi 100 m dove sarà necessario togliersi gli sci.
Discesa: per la via di salita, con numerose varianti.
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OBERLECHERSPITZE 3’106 m. (Ankogel gruppe)
Note: l’esposizione prevalente a nord e la quota di partenza
rendono questo itinerario molto consigliato.
Dislivello: 1186 m
Difficoltà: BS
Periodo consigliato: dal 15 maggio ai primi di giugno.
Esposizione: nord est
Tempo: 3 ½ - 4 h
Attrezzatura: ramponi.
Salita: dal Bergrestaurant & Hotel Malta attraverso la diga,
raggiungere la sponda opposta del lago scendendo sulla stradina sottostante . Ora in discesa portarsi al centro del vallone
Langkar ben visibile dal parcheggio e risalirlo fino alla base di
un grosso dosso. Scavalcandolo in direzione sud, proseguire
fino al Langkarkees lasciando alla destra il laghetto di Langkar.
Rimontando una ripida dorsale sulla destra, raggiungere la
cresta sommitale e a piedi in breve alla cima.
Discesa: per l’itinerario di salita.

Carinzia - La stazione meteorologica
dell’Hoher Sonnblick
A circa 90 km dalla valle di Malta, nelle vicinanze dell’incantevole cittadina di Heiligenblut ai piedi del Gross Glockner lungo
la Glocknerstrasse, si trova l’osservatorio meteorologico di
vetta piú famoso delle Alpi orientali, attivo addirittura dal 1888.
Per raggiungerlo sarà necessario salire sulla cima dell’Hoher
Sonnblick (3105 m), affrontando qualche ora di marcia. Questa
stazione meteorologica, nei suoi oltre 100 anni di vita, ha contribuito a diversi progetti scientifici connessi all’osservazione
dei cambiamenti climatici. L’osservatorio è parte integrante
del rifugio Zittelhaus.
Sullo sfondo: Malta. Koilbrenspitze.
A destra: Sonnblick. Zittelhausestazione

meteo.
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a sinistra: Malta. Oberlcherspitze.
A destra:

Malta. Hochalmspitze

vetta.

Discesa: per la via di salita. Si ricorda la possibilità di salire
anche al vicino Hocharn (3’254 m) lungo uno splendido itinerario interamente su ghiacciaio.

ALTI TAURI Hohe Tauern

Notizie e numeri utili

STRADE A PAGAMENTO
Maltatal: da Malta al Koilbrensperre normalmente aperta da circa metà maggio a
fine ottobre dalle ore 7.00 am alle ore 18.00 p.m. richiede un pedaggio di 16,00 € .
Altre info sul sito http://www.tauerntouristik.at/
Grossglockner: da Heiligenblut a Fusch. Aperta generalmente da maggio a inizio novembre, chiusa generalmente in notturna. - Tel. 0043.654.66.50 - www.grossglockner.at. - Pedaggio: 28 € auto - 18 € moto.
HOTEL - GASTHAUS
Bergrestaurant & Hotel Malta: Tel 43676/3583020 - www.turmhotel-malta.at apertura secondo strada.
Gasthaus Kölnbreinstüberl: Tel: 43(0)4783/21 11 39 150 - www.koelnbreinstueberl.at - Ottima sistemazione a livello familiare con cucina austriaca - apertura secondo strada.
Kaiser Franz Josef Haus: Tel: +43 (0)4824 2512 - www.grossglockner.co.at - apertura secondo strada.
Lucknerhaus: Tel +43(4876)8555 - www.tiscover.at/lucknerhaus - generalmente
sempre aperto - si arriva direttamente in auto da Kals. Consigliatissimo in periodo
pasquale.
RIFUGI:
Osnabrucker hutte: Tel 43(0)4782/23 73 www.osnabrueckerhuette.at - chiuso in
inverno ma con locale invernale.
Gmunder hutte: Tel 43(0)664/20 19 028 - www.gmuenderhuette.at - sempre aperto.
Villacher hutte: Tel 43/4242/289584 - www.alpenverein.at/villach - OeAV Sektion
Villach - rifugio non gestito, generalmente aperto su richiesta durante la stagione
invernale.
Zittel Haus: Tel 0664 3801213 - zittelhaus.rauris.net - sempre aperto.
Erzh Johann Hutte: Tel: 43(0) 4876/8500 www.erzherzog-johann-huette.at - chiuso
in inverno ma con locale invernale.
Studl Hutte: Tel: 0043 / 4876 / 8209 - www.stuedlhuette.de – generalmente aperto
fino ai primi di maggio, dispone di un comodo locale invernale.
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Dintorni di Heiligenblut

HOHER SONNBLICK 3105 m (Goldberge gruppe)
Accesso: percorrendo la Grossglocknerstrasse in corrispondenza del primo tornante svoltare sulla destra e proseguire
fino alla Locanda Alter Pocher in Fleisstal (1’722 m.).
Note: gita splendida di media difficoltà con una discesa sostenuta nella parte intermedia da effettuarsi assolutamente con
neve sicura. Si consiglia di pernottare alla Zittelhaus e scendere con tutta comodità nella mattina successiva.
Dislivello:1’382 m.
Difficoltà: BSA
Periodo consigliato: aprile – maggio.
Esposizione: ovest
Tempo: 4 h – 4 ½ h
Attrezzatura: ramponi.
Salita: Dal parcheggio seguire la mulattiera nel bosco fino
all’Alter Pocher (1’807 m). Qui seguire il fondovalle per prendere piú avanti sulla destra l’evidente canale da valanga che
scende dal Fleisskees. Seguendo il ghiacciaio, mirare alla cima
già molto ben visibile.

GROSSGLOCKNER 3798 m (Glockner gruppe)
Accesso: da Heiliglenbut, percorrendo la Grossglocknerstrasse al parcheggio della Franz Joseph Haus (1’722 m.).
Note: splendida gita di ampia soddisfazione che conduce sulla
vetta piú alta dell’Austria. Molto impegnativo l’ultimo tratto. Si
consiglia di spezzare la gita, dormendo all’Erzh Johann Hutte
(3’454 m).
Dislivello: circa 1’700 m
Difficoltà: OSA
Periodo consigliato: maggio– giugno.
Esposizione: nord
Tempo: 6 – 7 h
Attrezzatura: ramponi, piccozza e corda .
Salita: con l’aiuto del trenino a cremagliera scendere nel
ghiacciaio Pasterzen ed attraversarlo interamente mirando
già alla cima. Su pendenze accentuate prima a sinistra e poi
destra risalire l’Hofman Kees (attenzione ai crepacci) ed arrivare all’Erzh Johann Hutte. Dal rifugio puntando direttamente
alla vetta, raggiungere la piramide rocciosa, dalla quale a piedi
lungo l’aerea ferrata portarsi dapprima all’anticima e poi in arrampicata alla croce di vetta.

Discesa: per la via di salita. Si ricorda che il Grossglockner può
essere salito anche da Kals am Grossglockner –Lucknerhaus
(1984 m) dal versante dell’Ost tirolo lungo un itinerario piú
breve e comunque frazionabile su due giorni pernottando allo
Studl Hutte (2’891 m).
Bibliografia scialpinistica:
Da San Candido al Tricorno di C. Fava M. Moro - ed. CDA
Dai Tauri all’Adriatico di M.Moro - ed. CDA
Sci alpinismo in Austria di D. Pattaro – ed. Tamari Bologna
Cartografia: Kompass fg. 66 - Kompass fg. 49 - Kompass fg. 50
Bollettino valanghe: www.lawine.at/kaernten/index.html s

Gross Glockner. Johannisberg.
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