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Dal Dorfberg al Golzentipp
Beschreibung
Le Alpi della Gail, che comprendono le Dolomiti di Lienz, accompagnano la Lesachtal a nord. Con i rilievi del Dorfberg (2117 m)
e del Golzentipp (2317) offrono mete particolarmente amate per lo sci alpinismo, che possono essere collegate con un facile e
panoramico passaggio in cresta. Come punto di partenza si consiglia l'ampia pista da sci dopo Obertilliach, con una sosta finale
al ristorante del Conny Alm. Dato che il punto di partenza e il punto finale dello skitour distano tra loro alcuni chilometri è
necessario parcheggiare una seconda auto presso la stazione a valle delle ferrovie di montagna di Obertilliach, a meno che non
si voglia tornare in autostop fino al punto di partenza. La nostra escursione con gli sci parte presso il passo di Kartitsch (1500
m). Il tracciato sale brevemente verso la montagna attraverso prati soleggiati, per poi immergersi in un bosco protettivo
moderatamente ripido. Utilizzando una strada forestale, dopo circa un'ora arriviamo a una pista più ripida tagliata attraverso il
bosco, che si supera con vari tornanti. Attraverso i successivi pascoli puntiamo verso il Dorfberg, la nostra meta intermedia (2 h
dall'auto). A questo punto, l'ulteriore percorso in direzione del Golzentipp si riconosce senza difficoltà. Alcune brevi discese si
superano con prudenza con pelli di foca e attacco aperto, in larghe selle coperte da prati. Dopo un'altra ora buona di continue
salite e discese si raggiunge il Golzentipp e poi segue la discesa con breve controsalita verso la stazione a monte del
comprensorio sciistico.

Troverete ulteriori consigli per gli skitour nelle guide sullo sci alpinismo di Thomas Mariacher, disponibili qui:
http://www.grafikzloebl.at/verlag/buecher/
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