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Domenica 1 febbraio 2015 

Con le ciaspe nella Valentintal 

Dal parcheggio della Valentintal (1100 m) passando per la Untere 
Valentinalm (1220 m) e la Obere Valentinalm (1540 m), 

Direttore di escursione: AE Mario Privileggi 

Si ricomincia! 
Quest’anno non apriamo la stagione, come di tradizione, con una gita sul nostro Carso 

ma ci cimenteremo subito con un’uscita sulla neve. A questo primo assaggio seguiranno, tra 
febbraio e marzo, altre tre escursioni con le ciaspe: un weekend ai piedi delle Marmarole, la 
salita al Monte Malins e per finire una ciaspolata sui Piani del Montasio. 

Il programma del 2015 sarà molto ricco ed interessante: sono state programmate più di 
quaranta escursioni che si svolgeranno nella nostra regione, in Slovenia, in Austria e in 
Trentino e, in più, in agosto un trekking sulla prima parte della Traversata Carnica. 

Speriamo di vedervi numerosi ed agguerriti. 
Continua la collaborazione con la Trenta Ottobre e, a dicembre, chiuderemo assieme la 

stagione con la tradizionale gita di chiusura. 
                                                                                           La Commissione Escursioni  

 

Escursione invernale 
nella Valentintal, primo 
solco vallivo dall'evidente 
impronta glaciale che si 
incontra entrando in 
Carinzia attraverso il Passo 
di Monte Croce Carnico/ 
Plöcken Pass (1360 m). 

Al Passo si giunge dopo 
aver percorso interamente 
la valle del Torrente But 
partendo da Tolmezzo e 
passando per le località di 
Arta, Paluzza e infine 
Timau. 

L'itinerario si snoda 
lungo la valle percorsa da un'antichissima via commerciale tra Baltico e Adriatico, 
trasformata successivamente dai Romani in una delle principali strade consolari per il 
Norico, come ricordato dall'epigrafe di Respectus posta a pochi metri dal Passo di Monte 
Croce Carnico e ancor oggi leggibile.  

Entrati in territorio austriaco e lasciato il pulmann in località Heldenfriedhof, si 
calzano ben presto le racchette da neve (se la quantità e la qualità dell'innevamento lo 
richiedono) e ci si addentra nell'ampia incisione del Valentin Bach (torrente) da cui 
prende nome la valle stessa. Questa è limitata a Sud dall'imponente muraglia rocciosa 
del Gruppo Cogliàns – Chianevate – Creta di Collina e in direzione Nord dalle meno 
elevate e massicce forme del Rauchofel e del Gamskofel. 

La parte bassa della Valentintal è percorsa dalla strada carrozzabile che raggiunge 
dapprima la Untere Valentin Alpe (1220 m - servizio di alberghetto anche nella stagione 
invernale); poi prosegue innevata nel periodo invernale e quindi percorribile solo con sci 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.30 Partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio  

“ 9.00 arrivo al parcheggio della 
Valentintal (1100m) 

“ 12.30 Al Wödnertorl (2063m) (eventuale)  

“ 13.00 Inizio della discesa 

“ 16.00 Rientro al parcheggio della 
Valentintal 
partenza appena pronti 

“ 19.30 arrivo a Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

8 febbraio – CARSO: DA AURISINA A PROSECCO 
Aurisina Cave (133m), Vedetta Weiss (160m), Torre 
Liburnia (180m), S.Croce, Vedetta Slataper (278m), 
Gabrovizza (236m), Prosecco (249m) 
Cartografia: Tabacco 047 – 1:25000  
Disl.: 150 m. Svil.: 12 km. Difficoltà:Turistico (T) 
D.e.: Fulvio Muschi                                        (mezzi propri) 

15 febbraio – MONTE NANOS (1262 m) (SLO) 
Strane (660m), Voikova koča (1242m), Razdrto (590m) 
Cartografia PZS Nanos - 1:50000 - Dislivello 650 m. 
Sviluppo 12 km – Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: Katia Giovenali 

21/22 febbraio - WEEK END SULLA NEVE (AXXXO/SAG) 
                           SOTTO LE MARMAROLE 
Itinerario da definire a seconda delle condizioni della neve. 
Difficoltà: Escursione in Ambiente Innevato (EAI) 
D.e.: AE  C. Rizzo (AXXXO)/ONC M. Meng (SAG)  

22 febbraio – CARSO: IL SENTIERO “RISELCE” E  IL 
                       PARCO “LUPINC ŠKALJUNK” 
Rupinpiccolo (290m), sent. “Riselce”, Sgonico (278m), Baita 
(249m), Bristie (213m), Pitnji  vrh (229m) e il parco “Lupinc 
Škaljunk”, S.Pelagio (225m), Aurisina (144m) 
Cart. Tabacco 047 - 1:25000 – Disl. minimo – Svil. 13 km 
Difficoltà: Turistico (T) 

D.e.: Franco Fogar 

o racchette da neve, per raggiungere con 
ampi tornanti la Obere Valentinalm a 1540 
m. La malga si trova alla sommità del 
gradino morfologico che limita l’ampio 
catino nel quale, 10.000 anni fa, 
confluivano le lingue glaciali provenienti 
dalla Valentin Törl (2200 m) e dalla 
WodnerTörl (2063 m). 

In base all’innevamento si potrà anche 
salire direttamente al catino seguendo la 
traccia del sentiero estivo, sempre che le 
condizioni della neve lo consentano.  

Giunti all’Obere Valentinalm si valuterà 
la possibilità di proseguire in direzione 
della soprastante Sella Wodner, per 
raggiungere la quale si dovrà superare 
ancora un dislivello di circa 500 metri, 
percorrendo il fondo dell’ampio vallone che 
presenta inclinazioni medie di 20-25 gradi, 
quindi entro il limite teorico di sicurezza. 

Dall’Obere Valentinalm si prosegue per 
un tratto in lieve pendenza e giunti alla 
quota di circa 1700 m si risale il versante 
sinistro orografico puntando in direzione 
Nord-ovest verso la sovrastante 
Wodnertörl (2063 m). 

In base alla quantità e qualità 
dell'innevamento la scelta della traccia richiede in quest’ultima parte della salita 
particolare attenzione, poiché l'inclinazione del versante supera a tratti il valore limite di 
sicurezza di 26-27 gradi, superato il quale è teoricamente possibile il distacco di valanga. 

Va in ogni modo evidenziato che la stabilità del manto nevoso varia 
considerevolmente in base all’esposizione e all’ora del giorno, quindi anche su pendenze 
inferiori non può essere mai esclusa a priori la 
possibilità di un distacco accidentale. 

Sarà perciò fondamentale seguire rigoro-
samente la traccia, mantenendo soprattutto le 
distanze di sicurezza imposte dalle condizioni 
nivologiche del pendio e meteorologiche della 
giornata. 

L’itinerario di discesa si svolge lungo il medesimo percorso fatto in salita. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Per chi volesse percorrere un itinerario meno impegnativo potrà raggiungere la Obere 
Valentinalm (1540 m) oppure fermarsi addirittura alla Untere Valentinalm (1220 m), aperta 
anche nel periodo invernale, ove funziona un servizio di ristoro che propone la tipica cucina 
carinziana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà:     Escursionistico in 
                       Ambiente Innevato(EAI) 
Dislivello:     450 m circa  
                       950 m col Wodnertörl 
Sviluppo:      8 km. circa 

Cartografia: Tabacco 09 - 1:25000 

Quota: soci € 15.00 – addizionale non soci € 8.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it 
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni  

scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento  
potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni 
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Escursione di domenica 1 febbraio 2015 

Valentintal (A) 

WodnerTörl (2063 m) 


