
 

 

 

 

 

 

Domenica 26 gennaio 2020 

 

CON LE CIASPE SUL MONTE DOBRATSCH (2166 m) 
 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni dell’Alpina delle 

Giulie propongono la prima uscita invernale con le ciaspole sul monte Dobratsch, in 

Carinzia, con il seguente profilo topografico ed altimetrico: 

 

Da Villaco per la “Villacher Alpenstrasse” al Aichingerhütte (1650 m), 
Rosstrattenstüberl (1733 m), Rifugio Gipfelhaus (2134 m), cima monte Dobratsch 

(2166 m) e ritorno per lo stesso itinerario. 

 
L’escursione è adatta a tutti ed è ideale per iniziare il programma delle gite invernali, in 

quanto non presenta particolari difficoltà. Infatti quest’anno si è pensato di allargare 

l’escursione anche al gruppo dell’Alpinismo Giovanile della XXX Ottobre. 

Il monte Dobratsch, alto 2166 m, sovrasta i pascoli dell’ “Alpe di Villach” e divide le valli 
della Drava e del Gail; grazie alle sua posizione dominante è considerato il belvedere della 

Carinzia. Non meraviglia quindi che nel 1971 la ÖRF (Radio Televisione Austriaca) abbia 
installato un trasmettitore alto 195 m, che purtroppo non abbellisce il paesaggio, anzi…. 

Un tempo era una classica zona sciistica, ma alcuni anni fa furono chiusi tutti gli impianti di 

risalita a seguito di provvedimenti legislativi a tutela delle falde acquifere e del prezioso 
patrimonio faunistico. Questa chiusura ha favorito lo sviluppo di un turismo eco-

compatibile, così che gli appassionati di sci alpinismo e di ciaspole hanno trovato il loro 
paradiso. 

Il Dobratsch è famoso anche per la presenza di due chiese, le più alte delle alpi orientali, 
costruite dai fedeli a testimonianza e ringraziamento di miracoli avvenuti. Narra la leggenda 

che nel 1482 ad un pastore, sorpreso da un violento temporale con il suo gregge, apparve 
la Madonna che gli salvò la vita assieme a quella delle sue pecore. La cima quindi divenne 

luogo di culto e nel 1692 i minatori tedeschi di Bleiberg costruirono la “Chiesa Tedesca”, o 

“Deutsche Kirche”.  
Gli sloveni della Valle del Gail, a loro volta, costruirono la “Chiesa slovena”, o “Windische 

Kirche”, solo 300m più a ovest, per ringraziare la Madonna della guarigione di un bambino 
sordomuto. Ancor oggi queste due chiese sono meta di partecipati pellegrinaggi. 

  
Da Villaco, con il pullman si percorrerà la “Villacher Alpenstrasse” e si raggiungerà il Rifugio 

Aichingerhütte o il Rifugio Rosstrattenstüberl, a seconda della situazione metereologica. 
Calzate le ciaspole, si inizierà percorrendo dapprima un sentiero un po’ ripido con larghi 

tornanti che gira attorno al cocuzzolo dove si trova la Capanna 10 (partenza di una delle 

tante piste di sci che si sviluppavano sul comprensorio), per poi proseguire lungo un 
pianoro più dolce. Man mano che si sale, la vista che si apre è a dir poco stupenda, 

andando dalle Alpi Giulie ai Tauri. In una giornata di sole, i laghi carinziani scintillerebbero 
in fondovalle ma, se questi fossero coperti dalla nebbia, si potrebbe avere la sensazione di 

vivere un momento dell’era glaciale… 
L’ultimo tratto del percorso porterà sotto l’altissima antenna e al Rifugio Gipfelhaus, dove vi 

sarà la possibilità di un adeguato ristoro con le specialità locali. In cinque minuti si 
raggiungerà la cima del Dobratsch, da cui si potrà godere di uno stupendo panorama 

circolare: Canin, Mangart, Razor, Tricorno, Mittaskogel, Gerlitzen, i Tauri; appariranno nella 

loro veste invernale, imbiancati di neve come se qualcuno li avesse cosparsi di zucchero a 
velo. Questa magnifica visione purtroppo sarà breve, durerà il tempo necessario per 

consumare il pranzo. Da notare che la chiesa slovena non è molto distante ma, a causa 
della neve ghiacciata, risulta inaccessibile. 
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Dopo la sosta pranzo si farà ritorno per lo stesso percorso al Rifugio Rosstrattenstüberl 

dove attenderà il pullman per il rientro. I più allenati tuttavia potranno raggiungere 
comodamente anche la cima del monte Zwölfernock, in mezzo al pianoro, e la collina dove 

sorge la Capanna 10. 

 
Percorso EAI: Escursionistico in Ambiente Innevato - Facile. 

Durante il sopralluogo si è constatato uno scarso innevamento: se nel frattempo non ci 
dovessero essere altre precipitazioni, le ciaspole non saranno necessarie, mentre si 

consigliano i ramponcini e i bastoncini. 
Dislivello, in salita e in discesa 430 m, lunghezza 11 km; stimate 5 ore 

 
Riferimento cartografico: Carta Kompass n. 64    Villacher Alpe – Unterdrautal     1:50.000 
 

Capogita: AE Patrizia Ferrari                     Cellulare sociale (AXXXO):  3473264700 

 
Tabella dei tempi 
Ore 07.00 partenza da Trieste 

ore 10.00 arrivo al Rifugio Rosstrattenstüberl (1733 m) 
ore 12.30 arrivo al Rifugio Gipfelhaus (2134 m) e cima Dobratsch (2166 m) 

ore 13.30 ripresa del cammino 
ore 15.30 arrivo al  Rifugio Rosstrattenstüberl (1733 m) 

ore 16.00 partenza per Trieste 
ore 19.00 rientro previsto a Trieste 

 

 

 

Quota Soci CAI 22,00 €  
Per i non soci supplemento di 9 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.  

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 
regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

 
 

 

Prossime iniziative: 

 

SABATO 1 e DOMENICA 2  -   

EAI: WEEKEND SULLA NEVE CON PERNOTTAMENTO AL RIFUGIO NORDIO 

sab.: parcheggio Uque (1186 m), Rif. Nordio Deffar (1406 m), M. Starhand (1968 m) e 

pernottamento al rifugio Nordio - dom.: Rif.Nordio (1406 m), sella di Lom (1460 m), M. 

Osternig (2050 m), Sella Bistrizza (1720 m), sella Pleccia (1616 m), Acomizza (1712 m) e 
ritorno al  parcheggio Uque.  

sab. DL: 900 m - SV: 14 km – dom. DL:650 m - SV:10 km. 
DD.EE.: AE Mario Privileggi e ANE Cristiano Rizzo 

 

DOMENICA 2 –  

ANELLO DEGLI INGHIOTTITOI DI BEKA – OCCISLA 

Escursione in una zona che probabilmente ben presto verrà devastata dai lavori della ferrovia 

Koper/Divača.  

D.E.: AE Daniela Perhinek 

 

DOMENICA 9 –  

EAI: CASERE TARTOI E TRAGONIA  

 Forni di Sopra/Vico (900m), St.li Duveis (1200m), St.li Sociaval (1450m), C.ra Tartoi 

(1707m), C.ra Tragonia (1752m) e ritorno  
DL: 860 m circa - SV: 15 km  

D.E.:AE Mario Privileggi 
ANELLO DI PURGESSIMO 

Madriolo (142 m), Castello di Purgessimo, m. Purgessimo (446 m), casa Grudina (387 m), 

Mezzomonte (306 m), Zugliano (147 m), Madriolo.  

Carta Tabacco 041, diff. E, disl. 350 m, svil. 16 km ca. 

D.E.: Adriano Toffolini  

 



 


