Dorfberg
Sentiero di escursione da Sankt Oswald fino ai Breitwiesen sul Dorfberg.
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Dorfberg
Il più importante a colpo d‘occhio
lunghezza percorso
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?

dislivello in discesa
?

10.5 km
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Abstell
möglichkeit:
punto di partenza:
punto d‘arrivo:
stagione migliore:

Parkplatz beim Dorfberglift in St. Oswald
Parcheggio St. Oswald
Fermata d'autobus Kartitsch
GEN, FEB, MAR, APR, NOV, DIC

arrivo
Fermata autobus
Kartitsch Rauchenbach
Parcheggio
Parcheggio St. Oswald
Parcheggio Kartitsch Centro
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Dorfberg
Beschreibung

Si parte dal parcheggio di Sankt Oswald, punto di ritrovo a 1.360 m di altitudine dal livello del mare. L'itinerario segue la strada
comunale fino al Dorfberglift; da qui si sale direttamente lungo il sentiero di escursione in direzione Dorfberg. Il percorso si
snoda in continua ascesa all'interno della foresta e offre un gioco di alternanze tra passaggi soleggiati e ombreggiati. Dopo aver
percorso svariati metri di altitudine, si raggiunge in circa due ore l'altipiano ad un'altitudine di 1.820 m. La parte più complessa è
ormai superata e il percorso prosegue ora su vie relativamente pianeggianti all'interno della foresta. Di tanto in tanto si
dischiude un panorama mozzafiato sul crinale carnico, dal Monte Cavallino fino all'Ortles. Il percorso procede quindi lungo la
pista di fondo ad alta quota, su un tragitto relativamente pianeggiante, senza salite rilevanti, che permette di godersi appieno i
raggi del sole. Dopo aver superato l'Ochsenwiese con i suoi antichi fienili, il tragitto prosegue ulteriormente verso i Breitwiesen.
Da qui, si dischiude una vista da sogno sull'intero ambiente montano circostante, sui prati di montagna innevati, sui fienili pieni
e sul Dorfberg, con la sua croce di vetta ad un'altitudine di 2.114 m: uno spettacolo capace di far venire il batticuore a tutti i suoi
spettatori. Un vero panorama montano da cartolina. Lungo il percorso si incontrano solo sciatori di fondo e alcuni sci alpinisti
che salgono direttamente sul Dorfberg (2114m), la cui vetta si trova a solo poche centinaia di metri dopo i Breitwiesen. Il
sentiero segnalato prosegue ora dai Breitwiesen in direzione sud, fino alla frazione di Rauchenbach. Anche la discesa ha una
durata media di circa 2 ore. Qui troverete anche il collegamento per l'Innerlandweg. Ovviamente, l'itinerario può essere
percorso anche partendo dal parcheggio della frazione di Rauchenbach per raggiungere Sankt Oswald. Infine, un consiglio: per
tutti coloro che preferiscano fermarsi ai Breitwiesen o eventualmente scalare la vetta del Dorfberg (a partire dai Breitwiesen non
ci sono percorsi segnalati ma solo una salita segnalata per sci alpinisti), possono iniziare l'itinerario dalla frazione di
Rauchenbach. La salita dura circa 2,5 ore ed è, perciò, notevolmente più breve rispetto alla variante lunga con partenza da
Sankt Oswald. Potete prenotare la salita alla stazione montana del Dorfberglift con il Mannschaftsloipengerät telefonando a
Heinz Bodner, 0043 664 1618723 (variante che semplifica notevolmente la salita).
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