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Strassboden
Beschreibung
Lo Strassboden, noto per lo più con il nome di Strasskopf, è un apprezzato skitour sulle propaggini orientali del gruppo dello
Schober. La vetta panoramica sovrasta il Winklerner Alm e il Roaner Alm e con i suoi dolci pendii rappresenta una meta
perfetta anche per i principianti e i meno esperti. A metà strada si trova il rifugio Winklerner Hütte del Club Alpino Austriaco
(1843 m). È aperto e gestito nei fine settimana. Una sosta per ristorarsi durante la discesa costituisce la ricompensa per gli
eventuali strapazzi. Il punto di partenza del nostro giro è la chiesetta di St. Benedikt (1375 m) con il suo interessante campanile
a bulbo, situata nella frazione di Penzelberg. La raggiungiamo attraverso una strada stretta che inizia sul passo Iselsberg,
cinquanta metri dopo l'hotel Defreggerhof arrivando da Lienz, e che conduce nel versante soleggiato (seguire i cartelli per
Winklerner Alm). Presso la chiesa (pochi parcheggi disponibili) iniziamo a seguire una strada forestale, che però ci lasciamo
sulla destra dopo soli 100 metri. Il tracciato sciistico si snoda in salita attraverso belle radure e scompare temporaneamente nel
bosco poco fitto. Attraversiamo più volte una strada rurale che porta al rifugio. Dopo 1 ora e ½ abbiamo raggiunto il Winklerner
Alm e lo Strasskopf è già molto vicino. L'ulteriore salita si svolge su una dorsale poco marcata che poi si trasforma in prati
moderatamente ripidi. Dopo 1 ora - 1 ora e ½ raggiungiamo la vetta piatta con la croce (3 ore – 3 ore e ½ dall'auto). Discesa
lungo il tracciato della salita e successivo ritorno sulla strada forestale in direzione di Penzelberg.

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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