Großer Törlweg
7 passaggi, 4 cime e 3 rifugi in 4-5 giorni

Höhenprofil

12.08.2022

1/3

Großer Törlweg
Il più importante a colpo d‘occhio
lunghezza percorso

dislivello in salita
?

dislivello in discesa
?

34 km

3500 dislivello

3500 dislivello

tempo di cammino in salita

tampo di cammino in discesa

tempo di cammino totale

10 h

10 h

20 h

punto piú alto
?

difficoltà
?

2660 m

medio

condizione:
tecnica:

*****
*****

?????
?????

parcheggio:
punto di partenza:
punto d‘arrivo:
stagione migliore:

Parkplatz Klammbrückl
Luggauer Brücke a Leisach
Stazione Nikolsdorf
MAG, GIU, LUG, AGO, SET

rifugi/malghe
Hochstadel Schutzhaus 1.780m chiuso
Karlsbader Hütte 2.260m aperto
Kerschbaumer Alm 1.902m aperto

profilo altrimetrico
File GPX
PDF
Download>
aperto>

Cartina interattiva
aperto>

Meteo
attuale
23°C
°C
vedi previsioni
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Großer Törlweg
Beschreibung

1. Tappa
Partendo dal ponte Luggauer (tra Leisach e Thal, sulla strada da Lienz in direzione Sillian), si segue il sentiero segnalato sopra
la cava di ghiaia e si raggiunge il ruscello Leisacher Almbach. A quel punto si sale al Daprakreuz e si prosegue su un terreno
pianeggiante sul versante destro della valle verso l'interno per circa 2 ore finché la valle curva a sinistra. Si segue il sentiero fino
a raggiungere una grande morena, che apre l'accesso alla forcella Kuhbodentörl. Da lì si percorre il sentiero, tenendo la destra,
in direzione della forcella Hallebachtörl. Infine su e giù per il sentiero si scende fino alla malga Kerschbaumer Alm. Gli alpinisti
allenati proseguono sulla salita dell’Hausberg di Lienzer, o dello Spitzkofel.

2. Tappa
Passando dalla forcella Kerschbaumer Törl fino al rifugio di Karlsbader. Dalla malga Kerschbaumer Alm si sale alla forcella
Kerschbaumer Törl. Poco prima di raggiungere la forcella si dirama un sentiero a serpentina che conduce alla vetta del Grosse
Gamswiesenspitze. Si ridiscende sullo stesso sentiero. Si sale poi fino alla forcella Kerschbaumer Törl, e la tappa giornaliera –
il rifugio Karlsbader - è raggiunta.

3. Tappa
Via ferrata panoramica - Große Sandspitze. Il terzo giorno è dedicato alla sfida della via ferrata più lunga delle Dolomiti di Lienz,
che conduce al punto più alto del gruppo montuoso, il Große Sandspitze. Dal rifugio Karlsbader Hütte si sale prima verso la
Laserzwand, passando sotto la parete sud a strapiombo del Roter Turm si raggiunge il punto di partenza della via ferrata
panoramica - un saliscendi di sei cime con splendidi panorami e prospettive. Questa tappa richiede esperienza di arrampicata e
resistenza. I sentieri di discesa "Ari-Schübel-Weg" o "Gebirgsjägersteig" possono essere percorsi anche in salita se si vuole
solo scalare il Großer Sandspitze.

4. Tappa
Sulla Dreitörlweg fino alla Hochstadel Schutzhaus. La tappa inizia con la salita al Laserztörl. Da lì si scende per circa 400 hm
fino alla malga Lavanter Alm fino ad una breve salita che conduce alla forcella Kuhleitentörl. Dopo un breve saliscendi si
raggiunge la forcella Baumgartnertörl, passando per bizzarre formazioni rocciose. Il sentiero prosegue in quel punto verso la
forcella Leitentörl. La tappa termina dopo una discesa e l'escursione in un semicerchio sul lato sud intorno all'Hochstadel
presso l'Hochstadel Schutzhaus. Se siete abbastanza in forma non perdete una deviazione dal Dreitörlweg all'Hochstadel.

5. Tappa
Dopo una notte nell'Hochstadel Schutzhaus scendiamo a Pirkach, a soli 4 chilometri dalla stazione ferroviaria di
Oberdrauburger. In alternativa alla lunga discesa è possibile prenotare in anticipo il servizio taxi del rifugio.
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