
CLUB ALPINO ITALIANO 

SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 

e 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 

organizzano per  

sabato11 e domenica 12 febbraio 2012 

un 

WEEK END A ST. MAGDALENA IN GSIES 

Due giorni di escursioni con ciaspe o con sci da escursionismo nella 
meravigliosa cornice della Val di Casies 

Direttori d’escursione: 

AE Maurizio Toscano (AXXXO) e Giuliano Brancolini (SAG) 

 

Il Gruppo Escursionismo del-la 
XXX Ottobre e la Commis-sione 
Escursioni dell’Alpina delle Giulie 
organizzano, per l’11 e 12 febbraio, 
l’ormai consueto fine settimana sulla 
neve. 

Quest’anno ci ritroveremo in Val 
di Casies, rinomata valle la-terale 
della Val Pusteria, ricca di proposte 
escursionistiche di tutti i generi, sia 
d’inverno che d’e-state  

Questa località è raggiun-gibile 
percorrendo la rotabile 
Dobbiaco/Brunico fino a Mon-guelfo, 
dove si gira a destra per risalire la 
valle. 

La Gsieser Tal, questo il suo 
nome in tedesco, si diparte, co-me 
detto sopra, dall’abitato di Monguelfo 

(1080 m) e si addentra verso nord fino al confine con l’Austria, è senza sbocchi, cinta da 
montagne sui 2600-2800 m, ricca di pascoli e alpeggi e di malghe, ognuna con la sua 
strada di accesso. 

Durante l’inverno offre svariate possibilità di gite a piedi e sci alpinistiche di varie 
difficoltà, mentre nel fondo valle, per tutta la sua lunghezza, si snodano diversi tracciati 
per la pratica dello sci di fondo. Qui si svolgono anche gare a livello internazionale. Alla 
fine dell’abitato di Santa Maddalena c’ è pure uno skilift che serve un breve impianto di 
discesa. 

Partiremo alle ore 6 di sabato 11 febbraio da piazza Oberdan, e alle 6.15 da Barcola. 
Lungo la strada la consueta sosta caffè e, una volta a destinazione, co-minceremo subito la 
prima escursione in programma. Ridiscesi a valle raggiungeremo col pullman l’albergo, 
dove avverrà la sistemazione nelle stanze assegnate.  

Il Leitnerhof. Un albergo un di buona categoria con piscina e sauna, ci metterà a 
dispo-sizione 20 stanze doppie, dove potrebbero, eventualmente, trovar posto anche altri 
letti aggiuntivi, a scapito però, della comodità. Per ovviare a questi possibili disagi, una 
decina di persone potrebbe venir sistemata in stanze di case vicine, fermo restando che 
cena e colazione saranno servite per tutti, nell’albergo.  

TABELLA DEI TEMPI 

  Sabato 11 febbraio 

Ore 6.00 1° ritrovo in piazza Oberdan,  

“ 6.15 2° ritrovo a Barcola,dove ci sono ampie 
possibilità di parcheggio gratuito. 
Breve sosta durante il viaggio, 

“ 11.15 arrivo in Val Casies (1465m), partenza 
appena pronti 

“ 17.00 rientro dall’escursione e sistemazione in 
albergo 

  Domenica 12 febbraio 

Ore 8.30 inizio dell’escursione dopo aver liberato 
le stanze 

“ 15.30 rientro dall’escursione e partenza 
appena pronti 

“ 21.00 circa arrivo a Trieste 



I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

… DELL’ALPINA 

19 febbraio – IDILLIO INVERNALE A BLED (SLO) 
Hotel Krim a Bled (501m), Kupljenik (680m), Bohinjska Bela 
(468m), Blejski grad (599m), Hotel Krim  
D.e.: Barbara Repinc/AE Mario Privileggi 

26 febbraio – ANELLO DI CASTELMONTE 
Centa (110m), Stregna (320m), Chiesa dei Tre Re (530m), 
Castelmonte (618m), S.Pietro di Cazzacco (324m), Centa. 
D.e.: Daniela Lupieri 

4 marzo – NELLA BÄRENTAL CON LE CIASPE (A) 
Bärental Stou (960m), Matschacher (prato delle fate), 
Klagenfurthütte (1664m) e ritorno. 
D.e.: Riccardo Ravalli 

… E DELLA TRENTA 

19 marzo - DAL MARE AI MONTI, DA AQUILEIA AL MONTE 
LUSSARI: III Tappa Cormons - Albana 
Cormons, Brazzano, osteria di Vencò (84m), Scriò (216m), 
Mernicco (120m), Albana (120m) 
Capogita: Roberto Sestan 

26 marzo - CON LE CIASPE SUL MONTE ACOMIZZA 
Camporosso (820m), Sella di Bartolo (1175m),  
M.Acomizza (1813m), rif. Forestale Cima Muli (1495m), 
Camporosso in Val Canale (800m). 
Capogita: AE Tiziana Ugo 

4 aprile - DOVE FINISCE L’ ISTRIA:  
        DA PROMONTORE A POMER 

Promontore-Premantura (76m), Uvala Portiċ-Porto Rosso (l.m.), 
Capo Promontore- Kamenjak, Uvala Polje- Val S.Martino, 
Promontore-Premantura (76m), Pomer (l.m.) 

Capogita: Franco Manzin 

Per poter usufruire della piscina, e della sauna, faremo in modo di ritardare il più 
possibile la cena. Dopo mangiato ci potremo intrattenere nella ampia taverna. 

La mattina dopo lasceremo l’albergo entro 
le 8.30 per poter effettuare la seconda 
escursione in programma. 

DESCRIZIONE DEI PERCORSI 

Le gite proposte avranno dislivelli di circa 
800/1000 m. La parte iniziale si svolgerà su 
stradina battuta, predisposta per la discesa in 
slittino, che solitamente porta a qualche 
malga aperta che offrirà ristoro agli 
escursionisti.  

Verrà fatta un’ulteriore verifica nella 
settimana precedente l’escursione e, a 
seconda di come si presenterà il manto 
nevoso, si deciderà quali gite effettuare.  
Le possibili proposte sono: 

Gsieser Törl/Forc. di Casies (2250 m) 

Per secoli un comodo passaggio per 
uomini e animali per divallare nella 
Defereggertal e raggiungere l’abitato di 
Mariahilf.  

Ci sposteremo dall’albergo al par-cheggio 
del rifugio Talsclusshütte, a 1465 m., e da qui 
seguiremo il segnavia 49 verso l’interno della 
valle. 

All’inizio procederemo su stradina battuta 
fino al Kradorfer Alm (forse aperta) e poi, ora 
su sentiero, pro-seguiremo, sempre 
continuando a risalire la valle passando 

davanti a fienili di varia foggia. 
Continuando sempre sulla destra orografica, parallelamente al rio, toccheremo la 

Oberbergalm. Qui il sentiero si fa più ripido, seguendo sempre il corso del Pidigbach fino a 
quota 2753 m, poi il percorso lascerà il corso d’acqua sulla sinistra e salirà fino a 
raggiungere la Forcella di Casies/Gsieser Törl.  
5.30 ore circa, dislivello 800 m.  

Fellhorn (2518 m) 

Sempre dalla Talschlusshütte (1465 m) prenderemo il sentiero 10, che segue la strada 
forestale per la Stammer Alm (1899 m) e che prosegue poi fino alla malga Pfinnalm (quota 
2150). Da qui proseguiremo su sentiero fino alla sella Pfinnscharte (2395 m).  

Se le condizioni meteo e della neve ce lo permetteranno, saliremo fino alla cima del 
Fellhorn (2518 m). Rientro per la via di salita.  
6 ore circa, dislivello massimo 1050 m.  

Difficoltà: Escursionistico in ambiente innevato (EAI) 
Cartografia: Valle d’Anterselva/ Casies – Carta Tabacco 032 – 1:25000 

Numeri telefonici degli organizzatori:  347 3264700  e  331 1071048 
 

Quote: soci € 80.00 – non soci € 92.00 
Comprendenti trasporto in bus, trattamento di ½ pensione in albergo e, per i non soci, 

anche assicurazione e soccorso alpino 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERCORSO A 

PERCORSO B 

SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE                                    ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

ESCURSIONE DEL 11 E 12 FEBRAIO 2012 – VAL DI CASIES 

 

PERCORSO A: TALSCHLUSSÜTTE / FORCELLA DI CASIES 

                              PERCORSO B: TALSCHLUSSÜTTE / FELLHORN 


