
  

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

 

SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE  
e 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 
 

organizzano 

 
 

Domenica  4 agosto  2013 
 

MONTE LASERZWAND NELLE DOLOMITI DI LIENZ     
 

 
Referenti dell’escursione: ASE Patrizia Ferrari (AXXXO) e ONC Marcella Meng (SAG)    

 
 
Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni della SAG organizzano 
per domenica un’uscita in Austria nelle Dolomiti di Lienz con  salita del Laserzwand con un 
percorso dal seguente profilo topologico ed altimetrico:  
 
Rifugio Lienzer Dolomiten (1616m), forcella Hohes Torl (2233m), incrocio sentieri 12 e 
14 (2141m), Rifugio Karlsbader (2261m), cima del Laserzwand (2614), Rifugio 
Karlsbader (2261m), Rifugio Lienzer Dolomiten (1616m). 
 
Ambiente 
Il gruppo delle Dolomiti di Lienz assieme alla Gailtaler Alpen formano quel complesso montagnoso 
che si contrappone a nord alle Alpi Carniche. Le separa la Lesachtal, la vallata  in cui scorre il 
Gail. A nord, nella piana in cui scorre la Drava, si trova Lienz, capitale del Tirolo orientale, da cui 
prendono il nome. Le cime che caratterizzano il gruppo ricordano molto le più note e vicine 
dolomiti. Geologicamente sono formate da alternanze di strati calcarei e marnosi con sopra la 
dolomia principale. Sono molto frastagliate e presentano molte pieghe e fratture che 
testimoniano i movimenti tettonici che hanno dato origine alle catene montuose. In questa zona 
sono stati rinvenuti diversi tipi di fossili marini che testimoniano l’ambiente di formazione. 
La cima del Laserzwand non è tra le più alte del gruppo ma dalla sua cima si gode un bel 
panorama sulle vicine cime dello Spitzkofel e del Sandspitze, sulla valle della Drava e verso nord, 
sulla catena degli Alti Tauri con il poderoso  Grossglockner. 
 
Percorso Principale  
Lasciato il parcheggio, si passerà davanti al rifugio Lienzer Dolomiten, costruito arditamente su 
uno sperone roccioso. Dopo qualche centinaio di metri si prenderà il sentiero 14, dedicato a Rudl  
Eller, uno dei primi frequentatori e soprattutto gran conoscitore  di questa zona, che in modo 
piuttosto ripido, porterà alla Weisssteinalm. La salita proseguirà piacevolmente per prati, dove si 
potranno  ammirare diverse varietà di fiori, e per fitti boschi fino a raggiungere un canalino sotto 
la parete del Laserzwand che da questa parte appare davvero imponente. Un cavo metallico 
agevolerà la salita ma bisognerà fare molta attenzione sia perché le rocce sono diventate lisce e  
scivolose a causa dell’intensa frequentazione sia per l’eventuale caduta sassi. Si risalirà lungo un 
canalino detritico, dove bisognerà fare molta attenzione a non muovere sassi, fino a giungere alla 
forcella Hohes Torl (2233 m). Da qui si inizierà a scendere verso il rifugio Karlsbader, incontrando 
ancora dei piccoli tratti attrezzati. In prossimità del rifugio si prenderà la deviazione verso la cima 
del Laserzwand, che si raggiungerà in un’ora e mezza per sentiero e facili boccette. Dopo la sosta 
pranzo ed il meritato riposo, si inizierà la discesa, inizialmente per lo stesso percorso fino a 
incontrare una traccia che tagliando trasversalmente il ghiaione, porterà al rifugio Karlsbader, in 
prossimità degli smeraldini laghetti Laser di origine glaciale. 
Qui, probabilmente si incontreranno i partecipanti del giro alternativo con i quali si scenderà al 
rifugio Lienzer Dolomiten dove attenderà il pullman per il rientro. 
 
Difficoltà: Percorso EE per escursionisti esperti, sentiero bollato, a tratti ripido e friabile, 
passaggi rocciosi assicurati con cavi; per la cima facili roccette. Obbligatori il caschetto e un 
cordino con moschettone per assicurarsi ai cavi metallici. Dislivello in salita 1200m circa causa 
saliscendi, in discesa 1000m circa. Sviluppo 15 km circa 
 

           

 



  

Percorso Alternativo:  
E’ un tipico percorso in ambiente montano, un’andata e ritorno da un rifugio all’altro, Rifugio 
Lienzer Dolomiten (1616m) e Rifugio Karlsbader (2261m). 
Lasciato il pullman non si potrà non fermarsi  ad ammirare la visione strapiombante dalla terrazza 
del rifugio Lienzer Dolomiten. Si proseguirà poi per una comoda stradina incontrando sulla 
sinistra, in una radura, una cappella commemorativa dei caduti, in prossimità di una sorgente 
d’acqua. Successivamente si proseguirà per facile sentiero attraversando prima un ambiente 
boschivo di conifere e latifoglie  e poi, a quote più elevate, le alte praterie con ovini al pascolo tra 
le macchie rosse dei rododendri ed altri e diversi tipi di fioriture.  
Si raggiungeranno così i deliziosi laghetti glaciali nei quali si rispecchiano le cime circostanti ed il 
rifugio Karlsbader  (2261m), dove sarà difficile resistere alle specialità culinarie austriache, 
nell’attesa del rientro  dei partecipanti al percorso principale per ridiscendere assieme per lo 
stesso percorso di salita. 
 
Difficoltà: Percorso E escursionistico su sentiero bollato; dislivello in salita e in discesa 650 m 
circa. Sviluppo 10 km circa. 
 
Riferimenti cartografici: Österreichisiche Karte n. 33-04-09 Sankt Lorenzen 1:25.000 
 
Programma: 
ore 06.15 partenza da Trieste, Piazza Oberdan 
ore 10.00 arrivo al Rifugio Lienzer Dolomiten e partenza appena pronti 
ore 13.00 arrivo al Rifugio Karlsbader sia per il percorso che per quello B 
ore 14.00 in cima al Laserzwand e sosta pranzo 
ore 14.30 ripresa del cammino e discesa al Rifugio Karlsbader 
ore 17.30 arrivo al Rifugio Karlsbader 
ore 18.00 partenza per Trieste 
ore 21.30 circa arrivo a Trieste 
 
Cellulari  di gruppo:  3473264700/ 3311071048  

 
QUOTE  :    Soci  € 21,00 
                  non Soci,  maggiorate di € 8 per  l’assicurazione   per il “soccorso alpino” 
Iscrizioni alla partenza,  solo soci!!  
Per i pagamenti in pullman, PER FAVORE, denaro contato!!! 
 
Il Programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo i rispettivi 
regolamenti delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio dei Referenti.  
 

Prossime iniziative: 
 
11     agosto   AL BIVACCO MARUSSICH DA SELLA NEVEA  
Organizzazione congiunta  AXXXO/SAG  
Sella Nevea, funivia - Rif. Gilberti (1850m),  
Percorso A: Sella Bila Pec (2005m), Bivacco Marussich (2040m), Stolvizza (570m) 
Percorso B: sent. 636a, sella Poviz (1900m), sent.636, sella Prevala (2067m), Rifugio Gilberti-funivia 
Cartografia Tabacco 019 e 027, dislivello ca +300/-1500 m, sviluppo 20 km,  difficoltà E 
Capigita: AE Maurizio Bertocchi (SAG) e Franco Fogar (SAG) 

  
15– 17   agosto   TREKKING DI FERRAGOSTO  ALTA VIA MERANO 
Referente:  AE Maurizio Toscano   
 
25  agosto  CRODE DI LONGERIN 
Organizzazione congiunta SAG /AXXXO 
Val Visdende, locanda Alpina (1280 m), seguire la strada asfaltata, sent.  167 fino al Passo Palombino (2035 m), sent 
165, sent.  195,  Crode dei Longerin (2523 m), forcella Longerin (2044 m), sent. 169 al rifugio Passo Giovo (1600 m), 
albergo Miravalle (1350 m).  
Cartografia Tabacco 01, dislivello ca 1250 m, difficoltà EE.          
Capigita: Loris Sartore (AXXXO) e AE Maurizio Toscano (AXXXO) 
 

1   settembre   MONTI SNJEŽNIK E RISNJAK NEL GORSKI KOTAR 
Organizzazione congiunta SAG/AXXXO 
Platak (1110 m), Rimska Vrata, Snježnik (1505m), Srebrna Vrata, Lazac (1058m), Lovričeva Staza, Planinski Dom 
Risnjak (1415m), Veliki Risnjak (1528m), Bertovičeva staza, Medvjeda Vrata, q 1169m, Cajtige, Planinski Dom Sušak, 
Platak.  
Cartografia del Parco Nazionale Risnjak al 1:23000, dislivello ca 600 m, difficoltà E (per le cime EE) 
Capigita: ASE Patrizia Ferrari (AXXXO) e Giorgio Carli (SAG) 
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