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Thurntaler - Marchkinkele
Beschreibung
Dalla stazione a monte sulla vetta del Thurntaler si scende brevemente in direzione ovest fino al terreno pianeggiante. Ora si fa
un piccolo strappo in salita sul versante sud e poi si scende verso il passo Astatt. Continuare a salire fino all'Hochrast (2436 m)
e dalla vetta scendere sul versante nord verso la sella piatta di fronte al Gumriaul (2526 m). Solo se c'è abbastanza neve,
raggiungere il Marchkinkele sulla cresta del Gumriaul; quasi sempre è meglio farlo in primavera. In alternativa attraversare il
ripido fianco meridionale del Gumriaul sulla strada carrabile visibile per arrivare al Marchkinkele. Se è segnalato il pericolo di
lastroni di neve, abbandonare la strada e aggirarla un po' più in basso sui terreni pianeggianti (sul versante sud), poi risalire
brevemente verso il Marchkinkele.

Caratteristiche:
Questo giro dovrebbe essere affrontato solo con il bel tempo, poiché in caso contrario non è possibile apprezzare la grandiosa
vista sulle vicine Dolomiti. Dall'inizio alla fine del giro del Marchkinkele si è accompagnati dalle bizzarre Dolomiti di Sesto. Il giro
ha solo pochi metri di dislivello e se le condizioni sono buone è fattibile anche dai principianti. Tuttavia, la discesa nel bosco sul
sentiero in parte ripido e stretto non dovrebbe essere sottovalutata se le condizioni sono pessime!

Discesa:
Dalla vetta procedere brevemente sulla dorsale in cresta in direzione nord ovest, poi scendere sul piacevole pendio che parte
dalla cima. Proseguire lungo il fondovalle fino al confine del bosco, quando si lascia il fondovalle verso sud. All'altezza del
Graferalm si passa nuovamente sul lato sinistro della valle. In corrispondenza del Galleralm, a 1790 m, si arriva a una stretta
strada carrabile che si utilizza fino al Noltnerhof. Tagliando una strada di campagna attraverso prati ripidi si arriva dopo
Innervillgraten (1402 m). Nelle vicinanze di una falegnameria, sulla strada extraurbana, si trova la fermata dell'autobus. Con
l'autobus si ritorna a Sillian. La discesa si snoda sui pendii sud orientali, per cui in primavera è consigliabile partire per tempo.
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