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Domenica, 4 marzo 2012 

Salita alla Ogrisalm (1569 m) 

nel parco naturale della Bodental – Caravanche, Carinzia 

Direttori di escursione: Riccardo Ravalli e Marcella Meng 

 
Interessante visita invernale al parco 

naturale della Bodental dall’elevato 
interesse paesaggistico e naturalistico  

La zona, meta della nostra gita, si 
trova a circa 20 km dalla città di 
Klagenfurt ma si presenta ancora intatta 
dal punto di vita ambientale e, per la 
sua particolare conformazione 
orografica, conserva a lungo la neve nei 
versanti esposti a nord. 

Nei pressi si trova una famosa forra 
“Tscheppasclucht”, incisione prodotta dal 
torrente Loiblbach e che è stata causata 
dai notevolissimi recenti sollevamenti 
della catena alpina, legati alla 
scomparsa dei ghiacci che fino a circa 
15.000 anni fa ricoprivano la zona. 

Le rocce calcaree e dolomitiche ma 
con alcuni limitate inclusioni di rocce 
vulcaniche che affiorano nella zona 

testimoniano le vicissitudini antichissime che l’hanno interessata in momenti e situazioni diverse che 
risalgono al Devoniano (455/350 milioni di anni fa) fino al Cretacico (140-65 m fa). 

Nel corso di questo lunghissimo periodo, questo territorio è state soggetto a ben due fasi di 
sollevamento (orogenesi ercinica ed alpina), e diverse faglie e fratture, di notevole estensione rilevanza, 
separano ora questo settore dalla restante parte dell’arco alpino. 

L’ampia valle che risaliremo con il nostro itinerario, pianeggiante nella zona centrale, deve il suo 
aspetto all’azione erosiva di un ghiacciaio e alla presenza successiva di un lago ora interrato, colmatosi 
per il deposito di sedimenti fini morenici e successivamente per l’azione del torrente BodenBach. Rimane 
al centro della valle un piccolo ma profondo laghetto “Meerauge” che leggende raccontano come 
profondissimo. 

E’ priva di vegetazione d’alto fusto per opera dell’uomo che ne ha utilizzato gli spazi, naturalmente 
occupati dal bosco montano, per scopi agricoli o per ricavare fieno per l’allevamento. 

Estese coperture arboree, costituite principalmente da abeti rossi, con rari abeti bianchi orlano i 
margini inferiori della valle, al piede dei versanti. 

La composizione del bosco con la presenza dell’abete bianco, è indice di condizioni climatiche tipiche 
del piano alto montano, non estremamente rigide, con una buona presenza di umidità, suoli profondi e 
relativa disponibilità idrica. 

Salendo potremo apprezzare, specialmente ai piedi delle pareti rocciose, estesi e ripidi depositi 
detritici, privi di vegetazione per probabile effetto di valanghe. Inferiormente a questi, si notano invece 
ampie aree coperte da pino mugo, a tratti interrotti da canali di valanga e/o frana. 

Sono irregolarmente presenti larici, nelle zone più fredde a causa di fenomeni di inversione termica e 
per la diversa esposizione dei versanti stessi. 

Altrove sono invece sono diffusamente presenti i classici faggi ed altre specie vegetali di particolare 
interesse. 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.45 ritrovo in piazza Oberdan, breve sosta 
in autogrill dopo Ljubljana 

“ 10.00 arrivo al Gasthof Sereinig (1060m),  
partenza appena pronti 

“ 12.30 alla Ogrisalm (1569m) 

“ 13.10 In cima alla Kosmatitza (1658m) 
(eventuale) 

“ 13.30 Ritorno alla Ogrisalm (1569m) 
sosta  per il pranzo al sacco 

“ 14.15 ripresa del cammino 

“ 16.45 arrivo al Gasthof Sereinig 

“ 17.30 partenza  

“ 19.30 circa arrivo a Trieste 

 



 
Cellulare organizzatore: +39 331 1071048 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

11 marzo – BAINSIZZA (SLO) 
Kanal (101m), Vrhovski kuk (716m), Jelenk (787m), Bate (591m), 
Sv. Lovrenc (799m), v. Kobilnik  e Gargar (289m)  
D.e.: Silvo Stok 

18 marzo – ISTRIA CROATA: GRISIGNANA (HR) 
Dal Castello di Pietrapelosa (40m) a Grisignana (288m) per 
Čabrinica, S.Lucia di Portole (350m) e Sv. Juraj. 
D.e.: Daniela Lupieri 

25 marzo –BUKOV VRH (832 m) (SLO) 
Hotovlja (392m), Platiša, Bukov vrh (832m), Podskalar, Rovtar, 
Brdar, Vinharje, Pešar, e Hotovlja (392 m) 
D.e.: Alberto Vecchiet 

1 aprile –VALLE DELL’ISONZO (SLO) 
Da Žaga a Kobarid/Caporetto lungo l’affascinante corso 
dell’Isonzo con visita alla cascata Kozjak. 
D.e.: AE Giuseppe Marsi 

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Si seguirà il tragitto stradale in territorio sloveno con sosta in autogrill, dopo Ljubljana. Giunti in 
Austria, superato il confine grazie al Loibltunnel, lungo la strada che porta a Ferlach si giunge al bivio 

per il paesino di Windisch – Bleiberg. a pochi chilometri 
dal punto di partenza dell’escursione, situato nei pressi 
della Gasthof Sereinig, a quota 1060 metri nella 
Bodental.  

La valle si estende per alcuni chilometri verso Sud, 
interrotta da una barriera naturale rocciosa, dove in 
cresta è posto il confine tra Slovenia ed Austria.  

E’ costituita dalla catena montuosa delle 
Caravanche che, in questo tratto, culmina con pareti di 
alcune centinaia di metri e la cui cima principale è il M. 
Stol (2237m). Tra le due contigue valli, Bodental e 
Bärental, si eleva invece il più basso crinale del M. 
Kosiak (2024 m) a SW e la vicina forcella Bielschitza 
(1968 m), meta di escursioni scialpinistiche.  

Dall’abitato di Sereinig, si risale la valle, seguendo 
un percorso caratterizzato nel tratto iniziale da 
abitazioni e da numerosi capitelli votivi, facilmente 
percorribile d’inverno con ciaspe in quanto si svolge su 
tratti di pista forestale e sentieri 

La necessità di eventuali variazioni dell’itinerario 
saranno valutate sulla base delle condizioni meteo-nivologiche rilevate al momento della partenza e della 
ricognizione. 

L’escursione prevede un percorso ad anello che segue, nel tratto iniziale, il sentiero n. 1 e quindi il 
sentiero n. 603. Si sale con regolarità, superando le località Ostinc, Ogrisbauer ed altre, indicate nelle 
mappe con diverse denominazioni, in quanto territorio in cui convivono appunto le lingue ed il mondo 
austriaco e sloveno. Si raggiungeranno quote comprese tra i 1400 - 1600 m circa.  

Dopo due ore e trenta circa (circa 3,5 Km), si giunge alla baita “Ogrisalm”, ubicata su un pianoro a 
quota 1569 m da dove si gode di uno splendido panorama sul versante opposto della valle e sulle quinte 
rocciose che fanno da ulteriore sfondo.  

Qualora possibile, si salirà la cima della Kosmatitza (1658 m) che rappresenta il culmine 
dell’ondulato versante nordoccidentale della valle e del percorso che fa parte della Karavanken 
Wanderweg n. 3.  

Verso le 13.30 si farà ritorno alla baita Ogrisalm, per consumare il pranzo al sacco; purtroppo la 
baita è chiusa. 

Dopo circa 45 minuti si riprenderà la via del ritorno, proseguendo lungo il sentiero che giunge in 
breve all’incrocio con il segnavia n. 662 che scende verso il fondo valle e verso la località di 
“Märchenwiese”  (il prato della favole), luogo di notevole interesse ambientale per la presenza di specie 
animali e vegetali endemiche, da apprezzare al meglio nel periodo estivo. Bivio con indicazione per la 
Klagenfurter Hütte nei pressi di sorgentella ghiacciata. 

La stradina forestale conduce quindi alle graziose casette nei pressi della Gasthaus “Bodenbauer”, 
ove da ben 400 anni è presente una fattoria e dal 1878 la 
GH. Qualora possibile, si effettuerà una piccola deviazione 
per vedere il famoso laghetto “Meerauge”, risalente a 12.000 
anni fa, epoca dell’ultima fase d’espansione glaciale, posto al 
centro della valle e, tra l’altro, oggetto di leggendari 
collegamenti idrici sotterranei con il lago di Bled, credenze 
popolari che indicano comunque probabili fenomeni glacio-
carsici. 

Giunti nuovamente alla Gasthof Sereinig, dopo una meritata sosta, si ripartirà per Trieste  
Il percorso è semplice e il dislivello non eccessivo e quindi non è previsto un percorso alternativo, 

eventuali richieste saranno valutate in pullman. 

Difficoltà:     Escursionistico (E)  
Dislivello:     550 m circa 
Sviluppo:      8 km. circa 
Cartografia: Carnica Region Rosental 

                     – Klagenfurt 1:40.000   

ATTREZZATURA SPECIALE RICHIESTA:   BASTONCINI E CIASPE 
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                       Percorso principale 
 
                Percorso alternativo  
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO ALTERNATIVO 

 

Seguendo il tratto iniziale che risale una strada asfaltata in salita, dopo l'inizio del sentiero 
603 e del limite dell'area protetta, si raggiunge l’incrocio con l’itinerario turistico n. 10 che 
consente di apprezzare l’ampio paesaggio della valle e che, giunti circa nella zona mediana 
della valle, scende con pendenza regolare verso il fondo valle. 

Raggiuntolo, si può proseguire lungo un itinerario quasi pianeggiante che, in alcuni punti, 
interseca l’anello della pista da fondo che si sviluppa tra maestosi abeti presenti, giungendo 
così al magico luogo indicato come Märchenwiese, ove in passato è stato ambientato un film 
sull’uomo del Similaun “Otzi”.  

Quindi si ritorna verso il punto di partenza lungo il medesimo percorso seguito dal resto del 
gruppo che consente, tra l’altro di vedere un tiglio di 376 anni ed il laghetto Meerauge. 

Dislivello: circa 100 metri – Sviluppo : circa 5 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


