
 

 

    CLUB  ALPINO  ITALIANO 
  

  ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 
      SOCIETA’   ALPINA DELLE GIULIE 

       
 

     Domenica  3 agosto  2014 

IN CARINZIA, DUE CIME NEL GRUPPO DEL  NOCKBERGE 

 

Referenti dell’escursione: AE 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 nel Parco Nazionale di Nockberge con salita ai monti Mallnock e 

Klomnock con un percorso dal seguente profilo topologico ed altimetrico:  

 

St. Oswald (1319m), Brunnachgatter (m), Mallnock (2226m), Klomnock (2331m), 

Lärchenhutte (1557m), St. Oswald (1319m). 

 
Ambiente 

Il gruppo montuoso del Nockberge si trova nella parte  settentrionale della Carinzia e dal 1987 è stato 

dichiarato Parco Nazionale. Queste monti fanno parte delle formazioni di media montagna più 

interessanti d’Europa e la loro geomorfologia si manifesta in un paesaggio dell’area alpina 

particolarmente affascinante. Il nucleo del Parco si trova oltre il limite della vegetazione arborea, e le 

montagne  presentano forme arrotondate; sono chiamate dalla popolazione locale  “Nocke” (gnocco), 

perché assomigliano un po’ agli gnocchi preparati in cucina. 

Dal punto di vista geologico sono costituite da rocce metamorfiche che durante l’ultima glaciazione 

rimasero in gran parte libere, mentre i grandi ghiacciai delle Alpi Centrali riempivano le valli delle zone 

antistanti, permettendo a specie faunistiche e floreali di sopravvivere alla glaciazione. 

Gli abitanti della zona si dedicano oltre alla produzione agricola  di qualità, anche alla cura del 

paesaggio. Questa, assieme allo sfruttamento della sorgente termale di Kirchheim, utilizzata 

intensivamente per i bagni a Bad Kleinkirchheim, ha favorito grandemente  il turismo. 

 

Percorso A  

Considerando il prezzo di ben € 15,20 a persona, ridotto a € 13,50 per gruppi, per salire con la funivia  

in cresta e percorrerla con la salita alle sue cime, si è preferito optare per la salita a piedi e limitare 

l’interesse solo alle prime due cime. 

Si inizierà partendo dall’ampio parcheggio dell’impianto di risalita Nationalparkbahn Brunnach. Si 

percorrerà prima un tratto di strada asfaltata per poi imboccare il sentiero che alternando tratti ripidi 

ad altri un po’ più dolci, attraversa il bosco per poi sbucare in cresta in prossimità Brunnachgatter 

(2020m) e di un rifugetto di fortuna con all’esterno 2 particolari piazzole di legno. Si continuerà a salire 

fino a raggiungere la cima del Mallnock (2226m); dopo una breve sosta si proseguirà lungo un sentiero 

di cresta fino a  raggiungere in circa mezz’ora, la cima del Klamnock (2331m) dove è prevista la sosta 

pranzo godendo dell’ ampio panorama su tutto il gruppo del Nockberge. Volgendo lo sguardo verso sud 

si distingueranno, tempo permettendo, il Dobratsch con la gigantesca antenna e l’inconfondibile 

sagoma del Mangart mentre volgendo lo sguardo verso nord appariranno in tutto il loro splendore le 

vette innevate dei Tauri.  Ripreso il cammino, si scenderà fino ad un incrocio con l’indicazione St. 

Oswald per arrivare prima alla piccola baita Steinhalterhütte e poi, per carrareccia, al Lärchenhütte, 

grazioso rifugio dove si potrà godere, se il tempo a disposizione sarà sufficiente, di qualche ottima 

specialità. Da qui per mulattiera, in meno di un’ora  si raggiungerà il parcheggio dove  attenderà il 

pullman. 

 

Percorso B: 

L’itenerario parte dall’abitato di St. Oswald (m. 1320) in prossimità dell’impianto di risalita 

Nationalparkbahn Brunnach. 

Si prenderà la strada asfaltata che costeggia il grande parcheggio in direzione nord ovest fino ad 



oltrepassare il torrente e si proseguirà nel bosco misto di abete e faggio, per carrareccia e a tratti per 

sentiero. Dopo circa un’ ora e trenta di cammino si perverrà all’accogliente baita gestita, la  

Lärchenhütte posta in una radura alla quota 1.670 m.  

Con altri 300 m. di dislivello circa, si potrà raggiungere la Steinhalterhütte situata in posizione aperta al 

centro delle praterie sommitali, ancora monticate.  Dalla Lärchenhütte  si proseguirà fino a imboccare il 

sentiero 11 che, costeggiando un grazioso ruscello in direzione est, riporta sulla carrareccia in 

prossimità di un bivio. Si riprenderà la strada questa volta in direzione ovest e si raggiungerà la piccola 

baita Steinhalterhütte  in prossimità della quale si sosterà  il pranzo al sacco.   

La discesa potrà essere effettuata ripercorrendo  l’itinerario di salita, oppure compiendo un breve giro 

ad anello. Sotto la Steinhalterhütte si imboccherà un sentiero (n.1611) inizialmente ripido, che per 

campi di rododendri  riporta al bosco.  Raggiunta una mulattiera, si piegherà  a sinistra e si passerà il 

torrente riprendendo la strada che conduce alla Lärchenhütte. Da qui si ritornera’ a S.Oswald per 

l’itinerario dell’andata. Se ci sarà ancora tempo sufficiente si potrà dare un’occhiata alla vecchia 

segheria e alla bottega del Fabbro di St. Oswald risalenti al 1565. 

 
Difficoltà: per entrambi i percorsi E escursionistico su sentiero bollato; utili i bastoncini 

Dislivello: itinerario A  salita e discesa 1000 m circa, sviluppo 13 km circa 

               itinerario B  salita e discesa   600 m circa, sviluppo 9 km circa 

 

Riferimenti cartografici: Kompass n.063  Bad Kleinkirchheim  1:25.000 

 

                                                    Tabella dei tempi 

                               ore 06.30 partenza da Trieste, piazza G. Oberdan 

                                    ore 10.00 arrivo a St. Oswald e partenza appena pronti 

                                                                       ore 11.30 arrivo alla Lärchenhütte 

ore 12.30 arrivo in cima al Mallnoch                   ore 12.30 arrivo alla Steinhalterhütte e sosta pranzo 

ore 13.15 in cima al Klamnock e sosta pranzo     ore 13.30 ripresa del cammino verso la Lärchenhütte 

ore 14.00 ripresa del cammino e discesa alla Lärchenhütte 

                                    ore 15.30 partenza dalla Lärchenhütte verso St. Oswald 

                                    ore 17.00 partenza per Trieste 

                                    ore 20.30 circa arrivo a Trieste 

 

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

                      Quota: soci € 27.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in pullman e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino. 

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 
 

5 – 6   agosto        UN 3000 DI MEZZA SETTIMANA, HOHER SONNBLICK (3105m)  
Duisburger Hütte(2572m), Niedere Scharte (2695m), Rojacher Hütte (2718m), Hoher Sonnblick (3105m), Zittelhaus (stazione 
meteo dell' Austria) - difficoltà I .   
Capogita: Sergio Stibelli  
 

10  agosto      VAL PUSTERIA, LA CRESTA DEL MONTE ELMO ED IL COL QUATERNA’ 
 Organizzazione congiunta SAG/AXXXO 

Percorso A: M.Elmo (2041m) (funivia), Sillaner Hütte (2447m), M.Arnese (2550m), Sella di Nemes (2429m), Malga Nemes 
(1877m), P.Montecroce Comelico (1631m) 
Percorso B: Passo di Monte Croce di Comelico (1631m), Alpe di Nemes (1877m), Hinterhütte (2022m), Passo Silvella ( 2329m), 
Cima Col Quaternà (2503m) e ritorno   
Capigita: Brunetta Sbisà, Fabiola Fradel e Vito Stefani 
 

13 – 15      agosto      SULLE FERRATE DELLE PALE DI SAN MARTINO 
Referenti: Livio Marassi e Maurizio Toscano 
 
24      agosto     NELLA VALVISDENDE, ANELLO DEL MONTE PALOMBINO  
Organizzazione congiunta  AXXXO/SAG  
Percorso A: Valvisdende-Locanda Alpina (1290m), Bivio Ciadon (1436m), sentiero Attrezzato e cima del Palombino (2600m), 
Forcella Vallona (2362m), Porze Hütte (1942m), Forcella Dignas (2094m), Locanda Alpina 
Percorso B: Locanda Alpina (1288), Bivio Ciadon (1436), Strada delle Malghe, bivio con sent. 172 (2031), forcella Dignas 
(2094m) e ritorno 
Capigita: Loris Sartore (AXXXO) e Franco Romano (AXXXO) 

 



 


