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Schleinitz
Beschreibung
Il gruppo dello Schober culmina a nord di Lienz con lo Schleinitz e il suo piccolo "satellite" un po' spostato in avanti, il
Rotgebele. Mentre il giro che porta al Rotgebele è consigliabile solo con un innevamento sufficiente, lo Schleinitz si può risalire
comodamente dal comprensorio sciistico d'alta quota, dove è possibile abbreviare il percorso con l'aiuto degli impianti di risalita.
La salita che porta allo Schleinitz passa a nord ovest dal punto più alto del comprensorio sciistico (Schoberköpfl) sotto il Goisele
in direzione Neualplseen (cartelli di indicazione). Il primo pendio che attraversiamoci porta a un piccolo rifugio e può essere
percorso solo in condizioni sicure. Qui il tracciato, per un breve tratto, scende ripidamente in un ampio bacino prima di
addentrarsi nella valle lungo il Lottknöpfe, con i laghi che rimangono sulla destra. Aggirando un angolo roccioso, una conca ci
porta al ripido pendio est, che oltre a condurre in vetta rappresenta il punto chiave in riferimento al pericolo di valanghe e può
essere affrontato solo in condizioni sicure. È possibile aggirare questo primo pendio ripido utilizzando il sentiero estivo, ma
bisogna cercare di scoprirlo sulla mappa poiché non è visibile. Dopo varie inversioni in salita, in seguito il terreno si spiana
brevemente prima di salire su un nuovo pendio ripido in direzione della croce che segna la vetta (3 ore dal centro di
Zettersfeld). Discesa lungo il tracciato della salita. La complessità di questo skitour, malgrado la sua vicinanza al comprensorio
sciistico, non dovrebbe essere sottovalutata.

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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