
 

                      CLUB  ALPINO  ITALIANO 
                ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 
                   SOCIETA’   ALPINA DELLE GIULIE 

       
 

     Domenica  6  settembre  2015 

IN CARINZIA, IL LATSCHUR DAL WEISSENSEE 

 

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 6 settembre 2015 un’uscita in Austria, sui monti della Carinzia, nella zona del Weissensee, 

con due percorsi dai seguenti profili topografici ed altimetrici 

 

Giro A: Neusach (934m), Stosia Sattel (1811m), Almspitz (2180m), Latschur (2236m), 

Techendorfer Alm (1573m), Ostsee (932m), 

Giro B: Neusach (934m), Techendorfer Alm (1573m), Dolomitenblick (932m), Ostsee 

(932m) 

 

L’ ambiente: 

L’escursione proposta raggiungerà il Parco Naturale del Weissensee (Lago Bianco) nel Sud-Ovest della 

Carinzia (nella valle della Gail, in Austria), Parco che ha ricevuto riconoscimenti a livello europeo per la 

buona integrazione tra ambiente e turismo. 

Il lago bianco è chiamato così a causa del colore che assume la superficie dell’acqua per la presenza di 

particelle calcaree che galleggiano sulla superficie e che riflettono la luce solare e, a seconda della 

profondità, si può passare da un colore bianco, al turchese e al verde scuro; il lago è lungo 12 km e 

raggiunge in alcuni punti anche la profondità di quasi 100 metri, mentre la parte orientale del lago 

assomiglia molto ad un fiordo norvegese, limitato com’è da ripide pareti rocciose. Durante l’inverno il 

lago si trasforma in una grande distesa ghiacciata dallo spessore che può raggiungere anche i 60 cm e 

questo attira un gran numero di pattinatori da tutta Europa; si possono trovare anche slitte trainate da 

cavalli e giocatori di hockey e curling. D’estate invece la temperatura dell’acqua è piuttosto alta (24°C), 

e per questo è considerato il lago balneabile più in quota delle Alpi. Oltre alla balneazione vi si 

praticano altri sport acquatici (nuoto, pesca, tuffi, vela). Inoltre i sentieri delle montagne che 

contornano il lago sono meta di escursionisti e di appassionati di mountain bike. 

Lungo le sponde del lago, in località Tscherniheim, si trovano i resti di un’ antica vetreria, l’unica della 

Carinzia, attiva dal 1600 fino al 1800. 

 

Percorso: il pullman raggiungerà il Weissensee, presso la località Neusach, e qui si divideranno i 2 

gruppi 

 

Gruppo A: appena pronti, e superate le ultime case del paese, s’imboccherà il sentiero n° 9 che sale 

ripidamente nel bosco fino ad incontrare la strada che costeggia il lago. Si attraverserà la mulattiera e 

si salirà ancora ripidamente lungo uno stretto sentiero fino ad incontrare  il sentiero Ruperti, n° 9a, che 

collega l’Alta Austria con Pramollo. Salendo lungo questo sentiero bisognerà fare un po’ di attenzione in 

alcuni punti interessati da piccole frane. Durante tutta la salita si avranno dei bellissimi scorci sul lago e 

le sue diverse tonalità di colore, e si vedrà per la prima volta la nostra meta: la cima del Latschur 

(2236m) 

Proseguendo ora più dolcemente, alternando tratti in bosco a tratti su prati, si raggiungerà la località 

Stosia (1811m), bella sella prativa con animali al pascolo. Dopo il ricompattamento del gruppo, si 

proseguirà ancora per ripidi prati fino all’ampia cresta sommitale, ancora prativa. Raggiunta la cima ci 

si fermerà per la sosta pranzo, ammirando anche il panorama che spazia dalla valle della Drava, alle 

Alpi Carniche fino agli Alti Tauri. All’ ora convenuta, inizierà la discesa (lungo il percorso di salita) fino 

alla sella Stosia, per poi intraprendere il sentiero 9b che porterà alla malga Techendorfer, dove si potrà 

bere qualcosa di fresco prima di continuare la discesa. Dopo il breve riposo si proseguirà ora lungo la 

mulattiera fino a incontrare il sentiero 9d che porterà sulla sponda opposta del lago (Ortsee 932m), 

dove attenderà il pullman. 

 



Attenzione: sarà necessario portarsi una discreta quantità d’acqua, in quanto lungo tutto il percorso 

non ci sono sorgenti, se non alla malga. 

 

Gruppo B: In località Neusach si percorrerà per breve tratto nel bosco il sentiero n° 9 fino ad 

incontrare la strada forestale n° 10, a mezza costa sul lago, con frequenti scorci panoramici. La si 

percorrerà fino all’ incrocio con il 9b che, in direzione nord, con alcuni tornanti, permetterà di superare 

il dislivello che separa dalla vallata monticata dove è situata la graziosa malga Techendorfer, a quota 

1573. Qui sarà possibile trovare acqua (mai presente lungo il percorso!) e ci sarà la piacevole pausa 

pranzo, eventualmente degustando il formaggio locale.   

Dopo la sosta si ridiscenderà per la mulattiera fino a imboccare il sentiero 9d, per raggiungere 

l’estremità orientale del lago, dove attenderà il pullman. 

 

Difficoltà: per il percorsi A: E escursionistico su sentiero bollato; per il percorso B: T turistico; utili i 

bastoncini 

Dislivello: itinerario A  salita e discesa 1300 m circa, sviluppo 17 km circa 

              itinerario B  salita e discesa   600 m circa, sviluppo 10 km circa 

 

Riferimenti cartografici: Kompass n.060  Weissensee  1:25.000 

 

                                                    Tabella dei tempi 

ore 06.15 partenza da Trieste, piazza G. Oberda 

ore 10.00 arrivo al Weissensee e partenza appena pronti 

 ITINERARIO A      ITINERARIO B 

ore 13.00 arrivo alla sella Stoisa    ore 13.30 arrivo alla malga Techendorfer 

ore 14.15 arrivo in cima al Latschur   ore 15.00 ripresa del cammino 

ore 14.45 ripresa del cammino 

ore 16.00 arrivo alla malga Techendorfer 

    ore 17.30 a Ortsee 

    ore.18.00 partenza per Trieste 

    ore 21.30 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: 
 

 
13 settembre: CIMA OMBLADET   -   in collaborazione con Società Alpina delle Giulie 
Collina (1300m), C.ra Chiampei (1761m), forcella q.ta 2016, sent. 169, Cima Ombladet (2255m), C.ra Ombladet di Sotto 
(1565m), Pierabech (1068m).giro B: Pierabech (1068m), casera Avanza di là di sotto (1409m), casera Avanza di là di sopra 
(1693m), sent. 177 2 173, casera Casa Vecchia (1683m), Pierabech.               
Capigita: ONC Ricardo Ravalli (SAG) e Franco Romano (AXXXO) 
 
20 settembre:  VALLE NUVIERNULIS    -   in collaborazione con Società Alpina delle Giulie 
Moggio di Sopra (398m), Moggessa di Là (530m), Forca Nuviernulis (1732m), Bevorchians/Gialoz (619m) giro B: Moggio di 
sopra, Moggessa di là (530 m), Morotz (855m), Borgo di mezzo (832m), Badiuz (838m), Grauzaria (516m). 
Capigita: Fulvio Tagliaferro (SAG) e Sartore Loris (AXXXO) 
 
27 settembre:  nel centenario della Grande Guerra, traversata in 7 tappe della Valle dell’ Isonzo sui campi di 
battaglia del primo anno di guerra. VII tappa (SLO)   In collaborazione con Società Alpina delle Giulie 
Drežnica-Dresenza, Drežniške Raune (751 m).  giro A: malga Zapleč (1208 m), sella Vrata (1920 m), Krnčica (2142 m), Vrata, 
Oblo Brdo – Punta Gloria (1957 m), sella al Vršič e museo all’aperto Zaprikraj (1259 m), malga Predolina (1205 m), passo Čez 
Utro (1305 m), planina Golobar (1257 m), Kal Koritnica – Coritenza (480 m). giro B: Drežniške Ravne (751 m), malga Zapleč 
(1208 m) e dal museo all’ aperto come per il giro A.  A Kal Koritnica fine gita e conclusione della traversata in 7 tappe!!              
Capigita: Sergio Ollivier  e Maurizio Toscano (AXXXO) 
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