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Martedì: 17:30-19:30 
Giovedì: 20:30-22:30 

Gruppo

SCIALPINISMO

Gruppo del Goldberg
Alti Tauri - Austria

27/28 febbraio 2016

Accesso stradale : Dal Passo Monte Croce Carnico si prosegue per 
Winklern,poi verso Heiligenblut fino a Mortschach, dal paese si svolta a 
destra per risalire la Astental fino al rifugio; strada normalmente aperta.
 Descrizione:
 Bianche emozioni nel gruppo montuoso del Goldberg, situato al 
centro del Parco Nazionale degli Alti Tauri.
La Sadnighaus 1880m, nostro accogliente punto d'appoggio è situata 
in una conca ideale per praticare lo scialpinismo a tutti i livelli.

 Sabato : La meta del primo giorno sarà il Mohar (2604m) da dove lo 
sguardo spazia sugli Alti Tauri interi.
Dopo una breve sosta al rifugio, si parte per un sentiero in lieve salita 
verso nord-est. Arrivati ai primi masi si devia a nord-ovest verso 
l'evidente Goritzer torl (2483m, già possibile meta della giornata) e 
quindi a sinistra per la cima.

Domenica : Il secondo giorno sarà la volta del Stellkopf (2851m), la 
cima più rinomata della zona.
Dal rifugio con sentiero in lieve salita verso nord-est fino alla Krollalm 
(1961m), da qui decisamente a nord verso una evidente sella (2714m) e 
poi brevemente in cima.
Discese : seguendo i percorsi di salita.

RITROVO: ore 6.45
Nel parcheggio dell'ospedale di
S. Polo, Monfalcone
PARTENZA: ore 7.00
 Con mezzi propri

LOCALITA’ DI PARTENZA/ARRIVO :
Sadnighaus OAV (1880m) 

DISLIVELLI:
725m primo giorno;
975m secondo giorno
TEMPI PERCORRENZA:
Ore 2.30 (solo salita) primo giorno ;
Ore 3.30 (solo salita) secondo giorno

DIFFICOLTA’:
MS – S2  primo giorno ;
MS – S3  secondo giorno
ESPOSIZIONE :
Sud-est,  primo giorno ; 
Sud,  secondo giorno

CARTOGRAFIA :
 Alpenvereinskarte 42, Sonnblick 
1:25000

ATTREZZATURA :
Normale da scialpinismo
(ARTVA, pala, sonda), casco, rampant, 
saccolenzuolo, pila frontale.

PRESENTAZIONE GITA :
Giovedì 3 dicembre 2015  ore 20.45
ISCRIZIONI:
Presso la sede,
Giovedì 25 febbraio 2016 ore 20.45
Posti limitati!

CAPIGITA :
John Perti, Davide Pipan, Marco lessio

INFORMAZIONI :
scialpinismo@caimonfalcone.org
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