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Hoher Bösring
Beschreibung
La cresta dell'Hoher Bösrings si trova sul versante ombreggiato di Obertilliach e divide la valle Obertilliacher Tal dalla valle
Leitental. La vetta arrotondata si erge dolcemente dai ripidi boschi protettivi ed è frequentata soprattutto in pieno inverno
considerato il basso pericolo di valanghe. Una strada forestale conduce fino ai limiti del bosco, che a seconda delle condizioni
d'innevamento serve per scendere e permette una discesa sicura anche allo sciatore meno ferrato o allo scialpinista
principiante. Punto di partenza è il centro di biathlon, circa 1 chilometro a ovest di Obertilliach (ampio parcheggio). Qui, dove la
pista da fondo nel suo punto più profondo dal letto del torrente sale nel bosco ombreggiato, inizia il nostro tour (cartelli gialli). In
breve si tratta di seguire la pista da fondo, ci immergiamo nell'oscurità del bosco e tagliamo la strada forestale passando per il
tracciato, caratterizzato prevalentemente da neve farinosa. Arriviamo a un rifugio di caccia, lo "Jagdhüttl", che si trova in una
posizione romantica in una radura, prima che il tracciato ci porti in un'area aperta e priva di difficoltà. Mentre superiamo il
piccolo rilievo dello Zwieselegg (2169 m), la vetta dell'Hoher Bösrings è già ben visibile. Il successivo, breve pendio a nord si
supera con poche curve in salita e rappresenta il punto chiave per le valanghe (2 ½ - 3 ore dal parcheggio). Discesa lungo il
tracciato della salita oppure, a seconda delle condizioni, sulla strada forestale si ritorna a valle.

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