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Weiße Spitze 2962
Il più importante a colpo d‘occhio
lunghezza percorso

dislivello in salita
?

dislivello in discesa
?

9.3 km

1260 dislivello

1240 dislivello

tempo di cammino in salita

tampo di cammino in discesa

tempo di cammino totale

4h

3h

7h

punto piú alto
?

difficoltà
?

2935 m

difficile

Kondition:
Technik:

*****
*****

?????
?????

Öffentliche
Verkehrsmittel:
Mit dem Wandertaxi bis zur Unterstaller Alm
Abstell
möglichkeit:
punto di partenza:
punto d‘arrivo:
stagione migliore:

Parkplatz Oberstaller Alm - kostenpflichtig
Parkplatz Jausenstation Unterstalleralm
Weiße Spitze
GIU, LUG, AGO, SET

arrivo
Parcheggio
Parcheggio Unterstalleralm

rifugi/malghe
Malga Unterstalleralm 1.673 m aperto

profilo altrimetrico
File GPX
PDF
Download>
aperto>

Cartina interattiva
aperto>

Meteo
attuale
?
21
°C
vedi previsioni
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Weiße Spitze 2962
Beschreibung
Il tour inizia dal parcheggio (a pagamento, 4€/giorno) poco prima della malga Oberstalleralm. Dalla malga Oberstalleralm si
segue un sentiero ghiaioso fino a dopo 350 metri un cartello ben visibile che si segue in direzione "Weisse Spitze". Il sentiero n.
17 appena iniziato è molto ripido e conduce a est del torrente Schlötterbach attraverso il bosco rado e gli alpeggi in alto fino allo
Schlötterlenke (2700 m). Qui si ha spesso una vista molto suggestiva sulla malga Oberstalleralm e la salita passa anche
davanti a un piccolo monumento dedicato a Maria. Dallo Schlötterlenke inizia la cresta meridionale, che inizialmente è ancora
piuttosto larga. Presto tuttavia si deve superare un tratto roccioso, che va superato preferibilmente passando dalla sua cresta.
Poi si ritorna per l'ampia cresta per un'area a blocchi fino ad arrivare poco al di sotto della vetta meridionale. Sulla cresta che
diventa ancora più stretta si deve stare sempre sul filo, passando per un piccolo valico e poi si prosegue per la vetta della
Weiße Spitze (2962 m).
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