
 

              CLUB  ALPINO  ITALIANO 
 
              ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 
         SOCIETA’   ALPINA DELLE GIULIE  

     
 

     domenica 24 settembre 2017 

IN CARINZIA, SUL MITTAGSKOGEL 
 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni della SAG organizzano per 

domenica un’uscita in Austria, in Carinzia, sui monti delle Karavanke, con due percorsi dai seguenti 
profili topografici ed altimetrici: 
 

Giro A: Kopein (835m), Rifugio Bertahütte (1567m), Mittagskogel (2143m), Rifugio 
Bertahütte (1567m), Kopein (835m) 

Giro B: Kopein (835m), Rifugio Bertahütte (1567m), eventuale salita al Ferlacher Spitze 

(1739), Kopein (835m) 

 

Ambiente: 
L’escursione proposta raggiunge la cima più alta delle Karavanke occidentali e comprende un tratto dell’ 

”Alta Via delle Karavanke”, catena montuosa che si estende per ben 120 km, formando un confine 

naturale tra Austria e Slovenia. Devono probabilmente il loro nome alla caratteristica direzione dei 

monti e delle valli che si susseguono come una carovana (Karavanke = catena di monti). Dividevano, 
già nei secoli passati, le due regioni della Carinzia a nord e della Carniola a sud. Attualmente i due 

territori, attraversati rispettivamente dai fiumi Drava e Sava, sono collegati da tunnel stradali e 

ferroviari.  

Nelle Karavanke si trovano pendii ripidi, cime panoramiche, pascoli, valli, gole, cascate, e grandi varietà 
di specie vegetali e animali: una natura ricca e un patrimonio culturale ben conservato. Le Karavanke 

fanno parte della rete Natura 2000, grazie alla peculiarità della flora e della fauna in una natura ancora 

intatta. I sentieri segnati offrono una vasta gamma di possibilità sia per camminate facili che 

impegnative e d’inverno sono frequentati anche da tanti scialpinisti. Nei pressi di Kopein, panoramica 
località rurale afferente al comune di Ledenitzen, esiste anche un percorso specifico per mountainbike. 

La cima del Mittagskogel (Kepa in sloveno) è formata da bianche rocce calcaree, appartenenti al 

triassico superiore, che sovrastano i fianchi ricoperti da magnifici boschi. In generale i versanti austriaci 

sono più impegnativi di quelli sloveni. Dalla vetta ampio panorama su entrambi i versanti. Molto 

remunerativa è la vista anche dal Ferlacher Spitze (Kamnica), definito il ” fratello minore “del Mittagskogel. 

La storia del nome del rifugio è interessante: il rifugio Berta, di proprietà del Club Alpino Austriaco di 

Villaco, è intitolato alla moglie di Hermann Findenegg, alpinista austriaco citato anche da Kugy come 

“pioniere” delle Alpi Giulie (vedi il canalone alla cima del Montasio…), il quale, in qualità di presidente 

dell’ Alpenverein di Villaco, fece erigere il primo rifugio, inaugurato nel 1885. Riedificato due volte dopo 
due incendi (1920 e 1945), l’attuale costruzione risale al 1963 e recentemente è stata ampliata. Apre 

solo nella stagione estiva. 

 

Percorso:  
Inizialmente era prevista la traversata che 

dall’Austria conduceva in Slovenia ma, dopo aver 

effettuato il sopralluogo, si è optato di 

raggiungere la cima del monte e ritornare per la 

stessa strada. 
Raggiunto l’ampio pianoro di Kopein, nei pressi 

della trattoria Sticker (in passato chiamata 

Turkenkopf), ci si dividerà in 2 gruppi… 

Giro A: si ritornerà indietro per un centinaio di 
metri fino a raggiungere una cappelletta dalla 

quale parte il sentiero 680. Dopo un breve tratto 

nel bosco bisognerà attraversare il greto di un 

torrente interessato da frane e proseguendo si 
sbucherà su una carrareccia che si seguirà fino 

http://www.natura2000.gov.si/?L=1


ad un bivio. Da qui si prenderà il sentiero che 

attraversando un magnifico bosco di faggi e abeti 

porterà al rifugio in un paio d’ore. 
Dopo una breve sosta si proseguirà, sempre lungo 

il sentiero 680, attraversando la mulattiera e 

proseguendo verso est sotto le pendici del monte. 

Il sentiero, molto frequentato, è ben tenuto ma, a 
causa della friabilità della roccia, in certi punti è 

stato attrezzato con cavi (a causa delle recenti e 

abbondanti precipitazioni bisognerà fare 

attenzione nell’attraversare alcuni canalini 
rocciosi). Si passerà ora un tratto coperto da 

mughi fino a raggiungere la cresta sommitale (che 

segna il confine con la Slovenia); da qui 

agevolmente si raggiungerà la cima, caratterizzata 
da una grande croce in alluminio con libro vetta. 

Dalla cima, se la giornata lo permetterà, si potrà godere uno splendido panorama, che va dai Tauri, con 

il Grossglockner, al Dachstein e alle Alpi Giulie a sud, con il Tricorno e lo Jalovec. Si potrà inoltre 

ammirare la piana di Villaco e i vari laghi, tra cui spicca il Faakersee. 

Dopo la sosta pranzo si ritornerà al rifugio per lo stesso itinerario della salita, facendo attenzione nel 
tratto dei mughi a non perdere l’orientamento. Dopo una breve sosta al Bertahütte si rientrerà a 

Kopein, dove ci attenderà il pullman. 
 

Giro B: si utilizzerà sempre il percorso del 

gruppo A ma, al  bivio, si potrà optare per 

percorrere il sentiero (percorso più breve, ma 
reso difficoltoso dalla presenza di radici affioranti) 

o la comoda strada forestale che, con una serie 

di tornati, porterà al rifugio, dove si farà una 

gradevole pausa in un ambiente tipicamente 

austriaco. Da qui chi non sarà soddisfatto della 
meta, potrà raggiungere con altri 200 m. di 

dislivello la cima del Ferlacher Spitze (1739 m.) 

che sovrasta il rifugio per godersi, tempo 

permettendo, un magnifico panorama sulla 
piana di Villaco.   
 

Difficoltà: per il percorsi A: EE escursionistico 
per esperti su sentiero bollato, in quanto la 

salita        richiede un buon allenamento per il 

dislivello da superare; per il percorso B: E 

escursionistico; utili i bastoncini. 
 

Dislivello: itinerario A  salita e discesa 1300 m circa, sviluppo 11 km circa 

                itinerario B  salita e discesa   600 m circa, sviluppo 7 km circa 
 

Riferimenti cartografici: Kompass n.61 Worthersee, Karawanken West 1:50.000 
 

                                                    Tabella dei tempi 

ore 06.30 partenza da Trieste, piazza G. Oberdan 

ore 09.30 arrivo a Kopein e partenza appena pronti 

A:                                                                                  B: 
ore 11.30  arrivo al Bertahütte                                      ore 12.30 arrivo al Bertahütte 

ore 14.00  in cima al Mittagskogel e sosta pranzo           ore 13,30 in cima al Ferlacher                                                                           

ore 14.30  ripresa del cammino 

ore 16.00  arrivo al Bertahütte 
ore 17.30  a Kopein 

ore.18.30  partenza per Trieste 

ore 21.30  circa arrivo a Trieste 

 
 

 

 
 

 

Quote: per i Soci CAI 22,00 € 

Per i non soci maggiorazione di 8,00 €, per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato 

secondo il regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

Capigita: AE Patrizia Ferrari (AXXXO) e ONC Marcella Meng (SAG) 
Cellulari di riferimento: +393473264700 (AXXXO) e    +393311071048 (SAG) 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

PROSSIME INIZIATIVE: 

 
domenica 1ottobre: LUNGO LA TRANSVERZALA SLOVENA – tappa 23 – LA DOVŠKA BABA 

Dovje (704 m), Dovška Baba – Frauenkogel (1891 m), Hruški vrh – Rosenkogel (1776 m), Rožca (1587 m), Dom pod Golico 

(958 m).  
d.e.: Laura Porcelli 

 
domenica 8:  
“BARCOLANA IN DISCESA” – organizzazione congiunta SAG e AXXXO 

Da Monte Grisa, vedetta Italia, Vertikala, sent. Sonia Mašera, Strada del Friuli, Barcola, Società Velica Barcola-Grignano 
IL MONTE TERZO DA TIMAU  

Timau (820 m), sent. 155, stavoli Frochies (1170 m), casera m. Tierz bassa (1523 m), sella quota 1885, monte Terzo (2034 m), 

sella quota 1885, sent. 175, casera Chiaula alta (1568 m), Agritur. Casera Lavareit (1470 m), località Laghetti (820 m). 
d.e.: Franco Romano 

 

domenica 15: LE CRETE DAL CRONZ DALLA SELLA CERESCHIATIS E CASTAGNATA ALL’EX STAZIONE DI 
CHIUSAFORTE 

Sella di Cereschiatis (1066 m), sent. 434 e 453, Crete dal Cronz (1664 m), Agrit. Casera Glazzat alta (1384 m), Sella di 
Cereschiatis. 

d.e.: Marino Cini 

 
domenica 22: FESTA DELLA XXX OTTOBRE  

Al mattino escursione in carso, nel pomeriggio la S. Messa in Val Rosandra per ricordare coloro che “sono andati avanti..”, e in 
serata la cena sociale. 



 


