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KREUZECK GRUPPE: monte HOCHTRISTEN
Trenta e Alpina assieme per questa bella escursione in Austria nel gruppo del Kreuzeck,
massiccio che si erge a Nord della valle della Drava sopra gli abitati di Dellach i. D. e
Greifenburg. Per dare un’idea della zona, diciamo che il bus raggiungerà il posto passando per
Lubiana, Villaco, Spittal, Steinfeld e infine Greifenburg. Da qui una buona strada conduce alla
località Emberger Alm dove si trova la Gasthof Sattlegger Haus, base di partenza per
l'Hochtristen, e nota come punto di ritrovo degli astrofili Feriensternwarte; dispone di due
osservatori astronomici con telescopi da 25 e 30 cm che gli ospiti noleggiano.
Di seguito i profili topografici altimetrici delle due escursioni proposte:
GIRO A: Sattlegger Haus (1755 m), Hochtristen (2536 m), Zweiseentörl (2368 m),
Zwei Seen (2237 m), Sattlegger Haus.
GIRO B: Sattlegger Haus (1755 m), Zwei Seen (2237 m) e ritorno
Percorso A:
Non si pensi ad una facile traduzione come Alto Triste, Tristemente Alto, Altamente Triste, vuol
dire semplicemente Alta Roccia. Dalla Gasthof Sattlegger Haus si diparte il sentiero che,
obliquando in salita, giunge al bivio dove le due comitive si divideranno: il gruppo B continuerà
per il largo sentiero mentre il
gruppo A (in salita) passerà sotto
la cima del Nassfeldriegel ed
attraverserà la dorsale del Hohe
Grenten. La caratteristica forma
piramidale dell’Hochtristen è già
in vista e senza difficoltà si
scavalcheranno
alcune
fasce
rocciose che renderanno più
vivace l'andatura fino alla forcella
Sensentörl. Da questa si stacca il
sentiero che con passaggi di I
grado porta alla cima. Nel giorno
della ricognizione il panorama era
incredibile,
dal
Tricorno
al
Grossglocker alla Marmolada al
Sernio. La discesa non è gravosa,
ma
richiederà
attenzione:
continuando si scenderà alla forcella Zweiseentörl dalla quale si intravvederà il lago doppio
Zwei Seen, meta della comitiva B. Qui breve sosta e poi rientro rapido al punto di partenza in
modo da avere un po’ di tempo per stare sulla terrazza del Sattlegger Haus a godere di una
birra fresca e del panorama.

Percorso B:
Dal
panoramico
piazzale
della
Emberger Alm a quota 1750, si
inizierà a salire per una stradina
sulla destra (segnavia n.338) fra
larici
e
praterie
costellate
di
rododendro
ferrugineo,
fino
a
raggiungere Habrastl, un punto
panoramico con panchina affacciato
sulla verdeggiante Gnoppnitztal. Da
qui si procederà in discesa verso una
minuscola e graziosa baita, unica
traccia di presenza umana lungo il
percorso; dopo la baita la stradina si
trasformerà in sentiero che, come
preannunciato dallo scrosciare di
acqua, condurrà al torrente Turgger.
Per proseguire si dovrà fare un “tonificante” guado; il sentiero ora risalirà la sponda opposta
fino a una svolta fra rocce e a una piazzola, dove si trova un’altra panchina. Poco oltre, con
una salita abbastanza ripida in ambiente ormai severo d’alta quota, si arriverà ad una prima
conca con rosate fioriture di azalea nana. Proseguendo ancora in salita si giungerà al bordo
della conca Zwei Seen dove appare la sorpresa dell’ampio lago, luogo ideale per ristorarsi con
il pranzo al sacco, mentre per vedere il secondo lago sarà necessario alzarsi ancora di una
cinquantina di metri. Il ritorno avviene per la via di salita.
GIRO A: difficoltà EE per escursionisti esperti, con alcuni passaggi di I grado
dislivello 900 m ore 5,30/6
GIRO B: difficoltà E escursionistico
dislivello 600 m, sviluppo 10 km ca, ore 5
cartografia: cartina Kompass 60 – Gailtaler Alpen, Karnische Alpen, Oberdrautal
scala 1:50.000

Orari della giornata:
ore 06,15 partenza da pz. Oberdan
ore 09,45 ca arrivo alla Sattlegger Haus
Gruppo A:
ore 13,00 in cima all’Hochtristen e sosta pranzo
ore 13,30 partenza dalla cima
ore 14,30 alla Zweiseentörl
Comune:
ore 16,30 alla Sattlegger Haus
ore 17,00 partenza per Trieste
ore 20,30 ca rientro a Trieste

Gruppo B:
ore 13,00 al lago e sosta pranzo
ore 14,00 inizio cammino di ritorno

Quota Soci CAI 30 €

per i non soci 9 € in più per oneri di legge e assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino.

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato
secondo il regolamento escursioni (vedi libretto gite 2018) e condotto ad insindacabile
giudizio del capogita.
Direttori d’escursione: Sergio Stibelli 0039 3473264700 (AXXXO)
Marcella Meng 0039 3311071048 (SAG)

“le cime non crescono assieme, a differenza degli uomini”
Prossime iniziative:
domenica 24: FERRATA SENZA CONFINI, CRETA DI COLLINETTA E STEINBERGER
WEG
organizzazione congiunta SAG/AXXXO
GIRO A: Passo Monte Croce Carnico (1360 m), ferr. “Senza Confini”, Creta di Collinetta (2238 m), ferr.
“Steinbergerweg”, Passo Monte Croce Carnico (1360 m).
GIRO B: Passo Monte Croce Carnico (1360 m), galleria dello Schulter, mulattiera delle gallerie, sent.
417, Cresta Verde (2047 m), C.ra Collinetta di sopra (1641 m), Passo Monte Croce Carnico (1360 m).
d.e.: AE Mario Privileggi (SAG) e Franco Romano (AXXXO)
domenica 1 luglio: SAURIS DI SOPRA: TRAVERSATA DAL M. PIELTINIS AL M. RIODA
organizzazione congiunta AXXXO/SAG
GIRO A: Sauris di sopra (1394 m), sent. 2e-218, c.ra Pieltinis (1739 m), m. Pieltinis (2027 m), sella
Festons (1860 m), forc. Rioda (1946 m), c.ra Rioda (1784 m), sella Festons (1860 m), Sauris di sopra.
GIRO B: Sauris di sopra (1394 m), sent. 2e-2a, rifugio Eimblat de Ribn (1441 m), sent. 2f, c.ra Mortar
Sbont (1123 m), sent. 1a, monte Cavallo di Sauris (1424 m), agriturismo monte Ruke (1462 m), Sauris
di sopra (1394 m).
d.e.: Laura Porcelli (AXXXO) e Franco Fogar (SAG)
domenica 8: MONTI SCHENONE, JÔF DI DOGNA E CLAP FORÂT
organizzazione congiunta AXXXO/SAG
GIRO A: Pietratagliata - malga Poccet (1300 m), ricovero Jeluz (1515 m), sent. 601, m. Schenone (1950
m), sent. 602, Jôf di Dogna (1961 m), forc. Mincigos (1488 m), Clap Forât (1562 m), Dogna (450 m).
GIRO B: Pietratagliata - malga Poccet (1300 m), m. Agar (1690 m), quota 1685, malga S. Leopoldo
(1565 m), sella Bieliga (1479 m), c.ra Bieliga (1454 m), Chiout in Val Dogna (838 m).
d.e.: Franco Romano (AXXXO) e Marco Crisma (SAG)

