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Öfenspitze
Beschreibung
L'Öfenspitze è uno degli skitour più ripidi della Catena Carnica e non dovrebbe essere sottovalutato malgrado la vicinanza al
capoluogo della valle. Per percorrere i pendii che portano alla vetta è indispensabile che le condizioni dell'innevamento siano
adatte, poiché dopo i periodi di maltempo queste zone sono piene di una neve ingannevole, quella trasportata dal vento.
Il punto di partenza di questo giro molto apprezzato e veramente breve sulla Catena Carnica è la piccola frazione di
Rauchenbach (1515 m), circa tre chilometri dopo Kartitsch. Di fronte alla trattoria Klammerwirt (fermata dell'autobus, possibilità
di parcheggio) seguiamo inizialmente una strada forestale che ci porta sul lato ombreggiato nel ripido terreno boscoso sotto
l'Öfenspitze. Il tracciato sciistico segue in gran parte la segnaletica del sentiero estivo e sale rapidamente incrociando più volte
la strada forestale. A 1900 m il terreno diventa più aperto e la vista si apre sulla nostra meta. Attraverso una conca più ripida,
che percorriamo sulla destra, arriviamo a una dorsale che utilizziamo per salire ulteriormente al sicuro dalle valanghe.
Attraversando un altro avvallamento, dopo un breve tratto in pendenza raggiungiamo un'altra imponente dorsale al di sotto del
ripido fianco che porta in vetta. Qui ci sono varie possibilità per affrontare l'ultimo tratto. A seconda delle condizioni, il tracciato
segue ripidamente con vari tornanti la cresta di nord est, spesso incoronata da belle cornici nevose, oppure dalla dorsale citata
in precedenza si attraversa la successiva conca per raggiungere il punto più alto da sud, al di sotto del ripido fianco. La discesa,
a seconda delle condizioni, si effettua lungo il tracciato della salita o lungo la strada forestale fino all'auto.

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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