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Gatterspitze
Beschreibung
Il Gatterspitze accanto alla Pfannspitze e all'Eisenreich è il terzo nel gruppo dei tour del Winklertal e sorprende per la sua salita
gradevole costeggiata da graziosi cumuli di fieno. Nell'area della vetta vi è tuttavia un breve pendio da superare che
rappresenta insieme all'accesso alla valle il punto chiave per le valanghe. Il punto di partenza è ancora una volta l'Obstanser
Wiesenboden (1962 m). L'accesso è lo stesso dello skitour alla Pfannspitze, si devono adottare quindi le stesse misure di
sicurezza! All'inizio dell'altopiano attraversiamo un ponte e arriviamo esattamente dall'altra parte in un pendio con un bosco
rado e dolcemente in salita. A sinistra sotto di noi si trovano i primi fienili graziosi,mentre lasciamo il nostro tracciato sopra
questi sulla dorsale in un ampio arco verso ovest. Passando per i rifugi da sogno, proseguiamo verso la vetta della Gatterspitze
visibile già da lontano. Si deve superare la sella pianeggiante a sud-ovest del punto più alto. Passando per brevi conche e
pendii arriviamo a circa 2200 m ad una protuberanza arrotondata che scaliamo direttamente o superiamo passando dal
versante meridionale. Presto si raggiunge la base del pendio della vetta (SE, > 30°) e saliamo nell'area a curve in salita fino al
passo in piano dove si arriva alla vetta passando per la breve cresta a sud-ovest con gli sci. Discesa lungo il tracciato della
salita.

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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