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ALTI TAURI valle MALTA, rifugi, laghi e Gr.HAFNER 3.076m 
 
Il Gruppo Escursionismo dell'Associazione XXX Ottobre in collaborazione con la 
Società Alpina delle Giulie organizza una gita negli Alti Tauri, nella valle Malta con 
escursioni ai rifugi Osnabruker, Kattowitzer e salita alla cima del Grosser Hafner 
3.076 m . 
 

La Valle Malta e la diga Kölnbrein.  

La valle Malta detta anche valle delle acque cadenti per le numerose cascate è ricca di 
ghiacciai ed acque ad alta quota. Dal secolo scorso la valle è sede di grandi impianti 
idroelettrici collegati fra loro per massimizzare lo sfruttamento del potenziale idroelettrico.  
I bacini idrografici Malta Oberstufe e Hauptstufe di 128 kmq convogliano le loro acque nel 
bacino formato dalla diga di sbarramento più alta dell'Austria, la diga di Kölnbrein, con 
un'altezza di 200m, una lunghezza di 626m ed una larghezza massima di 41m. Al suo 
interno si accumulano nei momenti di picco fino a 200 milioni di metri cubi di acqua. 
Dietro alla diga si estende il lago artificiale "Kölnbrein-Stausee" con le sue acque di un 
azzurro intenso davanti allo scenario degli Alti Tauri con i suoi ghiacciai. La diga fu 
costruita fra il 1971 ed il 1979 ma già nelle prime fasi di riempimento del bacino si 
notarono crepe e spandimenti nella base. Per due decenni si tentarono le più moderne 
tecniche di consolidamento ed impermeabilizzazione della struttura che non reggeva alla 
pressione di massima altezza del lago 1.902m. Si fecero carotaggi riempiti a pressione con 
con cemento, poliuretano, tecniche di congelamento chimico della base, fogli di naylon sul 
fondo del lago vicino alla diga. Questi tentativi rallentarono la perdita d'acqua sotto la diga 
e nel 1984 fu possibile portare il livello a 20 metri sotto il massimo ed operare a regime 
ridotto in sicurezza. Una soluzione definitiva fu messa in opera nel 1993 con un blocco di 
sicurezza (thrust block), alto 70 metri costruito a valle sotto la diga per contenere la 
pressione nel punto di maggior sforzo. Il blocco di sicurezza è collegato alla diga con 600 
giunti di neoprene che assorbono la spinta mentre il bacino si alza ed abbassa.  

Rifatta l' impermeabilizzazione della base con resina eposidica la diga adesso opera alla 
massima altezza. A valle della diga operano tre centrali idroeletriche, la prima 200 metri 
sotto Galgenbichl reservoir con due turbine reversibili Francis da 120 MW, nei periodi di 
bassa richiesta l'acqua viene pompata di nuovo nel bacino superiore.  Un tunnel di 19 km 
e 1300 m di dislivello alimenta quattro turbine Pelton da 730 MW nella stazione di Rottau  
vicino Spittal. L'acqua in uscita da Rottau ha ancora potenziale sfruttabile a Mollbrucke, 
100 metri più sotto, con due turbine Kaplan da 41 MW. La potenza idroelettrica totale è 
891 MW pari ad una grossa centrale nucleare. La diga ha reso necessaria la costruzione 
della strada alpina di Malta lunga 14,4 km. Un opera di grande ingegno con gallerie e 
tornanti che arriva a 1.950 metri. Avrete capito che con tutte le traversie della diga il maut 
non può essere leggero, 4,5€ a testa. D'altra parte senza la strada questa gita non 
sarebbe possibile.    

 

Itinerario A : Grosser Hafner 3.070 m . 

Dallo Sporthotel Maltatal 1.930m si imbocca il sentiero 537 – 545 che in leggera salita su 
fondo sassoso attraversa l' alta Val Malta verso sud.   



Si attraversano zone con lastroni e bassa vegetazione  in salita verso una spalla rocciosa dalla 
quale, una volta raggiunta su una forcelletta, si intravvede a breve distanza nell' altro versante 
il rifugio Kattowitzer 2.319 m. Ampio panorama difronte sul HochAlmspitze,  

h 1:15. Sosta 15 minuti .  

  Dal rifugio il sentiero 547 sale verso nord fino alla quota 2.768 m raggiungendo la ampia 
cresta   sud. Qui si prende il sentiero 548 che segue la cresta senza difficoltà fino alla cima in h 
2:30.                      

Ampio panorama sui Tauri, Carniche e Giulie sosta pranzo in vetta 30 minuti. Discesa per la 
stessa via al rifugio Kattowitzer, sosta 30 minuti. Ancora un' ora e rientro al Sporthotel 
Maltatal. 

Itinerario B : Osnabrucker Hutte 2.040m 

Dal Sporthotel Malta si percorre il largo sentiero segnalato 537che passa sulle rive N e W del 
lago. Dalla fine del lago si segue il sentiero 502 che risale per la riva idrografica sinistra della 
Grosseledbach fino al rifugio. Ore 1:30 – 2:00 
Il primo rifugio fu costruito dal DAV della città di Osnabruck nel 1898/99. Nell' inverno del 
1929 fu distrutto da una valanga e ricostruito nel 1931. Dopo l' apertura della strada e diga l' 
affluenza è aumentata.  

L' attuale rifugio conserva intatti dopo quasi un secolo gli interni ed esterni. Visione del 
versante nord del Hochalm Spitze ed i ghiacciai dell' Ankogel. La comitiva B al rientro può 
visitare la diga, 6€ extra, o venire al rifugio Kattowitzer h1:15 e ritornare con la comitiva A      

Tabella dei tempi  

                                                    06:00 partenza da Piazza Oberdan  
                                                    08:15 sosta in un area di servizio   
                                                    09:45 arrivo a Sport Hotel Maltatal  
 
                 Percorso A                                                                   Percorso B  
11:00 arrivo a Kattowitzer Hutte 15 min sosta                   12:00 arrivo al Osnabrucker Hutte  
13:30 in vetta al Gr.Hafner, pranzo                                   13:00 ritorno a Sport Hotel  
14:00 inizio discesa al Kattowitzer Hutte                           14:45 arrivo a Sport Hotel  
16:15 al Kattowitzer Hutte sosta 30 min                            16:00 arrivo a Kattowitzer Hutte  
16:45 partenza per Sport Hotel                                        16:45 partenza per Sport Hotel  
 
                                                      19:00 partenza da Sport Hotel Maltatal 
                                                      20:30 sosta in un area di servizio   
                                                      22:00 arrivo a Trieste  
 

Percorso A escursionistico E per persone allenate e resistenti, senza difficoltà tecniche o 
esposizione. Utili i bastoncini, occhiali da sole, ghette ed un indumento pesante.   
Kattowitzer hutte 5 km dislivello 380 m ore 1:15 cima Hafner dislivello 750 m ore 2:30  
totale 1.130 m ore 4 . 
Percorso B turistico, sentieri su terreno facile, andata e ritorno Osnabruker Hutte 14 Km, 
dislivello 100 m ore 4:30. Kattowitzer Hutte ore 1:15 dislivello 300 metri . 

 

La quota  36,00 € comprende il viaggio in corriera, il pedaggio . 

Non soci maggiorazione di € 8 per l’assicurazione e il“Soccorso alpino” - 

                                                                                                             Prossime iniziative  
2 Agosto In Carinzia, due cime nel gruppo  Nockberge  
Percorso A  St. Osvald 1319m Notunderstand H. Mallnock 2.226m  Klomnock 2.331m Larchen H. 1.670m St. Osvald.  
Percorso B  St. Osvald 1319m Larchen H. 1.670m Falkerhaus 1.555m 
Capigita: AE P. Ferrari AXXXO -ONC M. Meng SAG  

 

 

Cellulari di riferimento: +393473264700 (AXXXO) ; +393311071048 (SAG) 

 

 


