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Tullenkogel
Beschreibung
Sopra la località di Thal, nel versante soleggiato della Val Pusteria, si cela il rifugio per sciatori Compedal (1920 m) con la sua
pista di slittino. Più in alto, con le miti vette del Compedal e del Tulln Kogel, si trovano due mete interessanti per lo sci
alpinismo, facili da raggiungere e perfette per i principianti e per chi vuole apprezzare il piacere di questo sport. La successiva
sosta nel rifugio per sciatori, aperto nei fine settimana, fa sì che l'impresa risulti piacevole.

Il punto di partenza è il Weiler Bichl, sull'Alta Via della Val Pusteria. Bivio a Thal e salita verso Assling o Bichl (1440 m,
parcheggio all'inizio della pista di slittino). Dopo il primo tornante lasciamo la strada forestale sulla destra e procediamo verso
monte sulla pista da sci del Compedal, inizialmente battuta. Alla fine della pista, con alcune scorciatoie che diventano più ripide,
si passa nel bosco (freccia rossa) fino a incontrare il rifugio per sciatori, dopo aver incrociato due volte la pista di slittino (1 ora e
½). Il resto della strada che porta al Compedal si snoda attraverso prati moderatamente ripidi, senza inversioni in salita, fino alla
vetta discreta (piccola croce). Poi attraversiamo un avvallamento con un'idillica baita. Davanti a noi si staglia ora l'ampia dorsale
del Tullen Kogel, lungo la quale si sale. Dopo un'ora piacevole e panoramica arriviamo al punto più
alto, con una graziosa croce in legno. Discesa lungo il tracciato della salita.

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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