KNORRHÜTTE

MEILERHÜTTE

SCHACHENHAUS

www.davplus.de/knorrhuette
Tel. +49 (0) 151 14443496
m. di dislivello: 2.051 m, 5 1⁄2 ore
Difficoltà: media
Pernottamento: 120 pers.
www.alpenverein-gapa.de
Tel. +49 (0) 171 5227897
m. di dislivello: 2.366 m, 4 - 5 ore
Difficoltà: media - difficile
Pernottamento: 85 pers.
www.schachenhaus.de
Tel. +49 (0) 172 8768868
m. di dislivello: 1.866 m, 5 - 6 ore
Difficoltà: media - difficile
Pernottamento: 70 pers.

REINTALANGERHÜTTE
www.davplus.de/reintalangerhuette

Tel. +49 (0) 8821 7089743
m. di dislivello: 1.370 m,
2 ore (da Schachenhaus)
Difficoltà: media
Pernottamento: 80 pers.
MÜNCHNERHAUS

SONNALPIN

muenchnerhaus.wachterhaus.com
Tel. +49 (0) 8821 2901
m. di dislivello: 2.962 m, 8 1⁄2 - 9 ore
Difficoltà: media
Pernottamento: 27 pers.
www.zugspitze.de
Tel. +49 (0) 8821 797291
m. di dislivello: 2.576 m, ca. 7 1⁄2 - 8 ore
Difficoltà: media
Pernottamento: nessuno

ITINERARI CONSIGLIATI
SENTIERO GANGHOFERWEG
NELLA VALLE GAISTAL
Itinerario: Parcheggio Salzbach - Gaistalalm - Tillfußalm
Tempo di percorrenza: ca. 1 3⁄4 ore
Il sentiero parte dal parcheggio Salzbach. A una breve salita
iniziale segue, dopo circa 200 m, un piacevole sentiero
chiuso al traffico. Si prosegue verso la Gaistalalm passando
sotto la malga Hämmermoosalm e quindi verso la Tillfußalm,
situata sotto la casa di caccia “Hubertus”.
DAL RIFUGIO WETTERSTEINHÜTTE ALLA MALGA
WANGALM / Sentiero n. 9
Itinerario: Parcheggio Stupfer - Wettersteinhütte - Wangalm Hämmermoosalm - Parcheggio Salzbach - Parcheggio Stupfer
Tempo di percorrenza: ca. 3 1⁄2 - 4 ore
Dal parcheggio Stupfer si risale per un tratto ripido di 400 m
fino a raggiungere il sentiero n. 9. Seguendo questo sentiero si
raggiungono il rifugio Wettersteinhütte e la malga Wangalm.
Sulla via del ritorno si passa per il rifugio Wettersteinhütte e
lungo il sentiero „Wurziger Steig“ si raggiunge la malga Hämmermoosalm per poi ritornare al punto di partenza.
ESCURSIONE ALLA MALGA SEEBENALM ATTRAVERSO LA
GAISTAL / Sentieri n. 7 e 23A
Itinerario: Parkplatz Salzbach - Ganghoferweg - Igelsee - Seebenalm
Tempo di percorrenza: ca. 4 - 5 ore
Il sentiero parte dal parcheggio Salzbach. Questa escursione si
snoda sul meraviglioso sentiero Ganghoferweg, che devia sulla
destra dalla strada carrozzabile della Gaistal, dopo circa 200 m.
Da lì, si segue il sentiero Ganghoferweg nella Gaistal, superando il lago Igelsee fino a giungere alla malga Seebenalm.
GAISTALALM - TILLFUSSALM - STEINERNES HÜTTL /
Sentiero n. 45
Itinerario: Parkplatz Salzbach - Gaistalalm - Tillfußalm Steinernes Hüttl
Tempo di percorrenza: ca. 3 - 3 1⁄2 ore
Il punto di partenza è il parcheggio Salzbach, da cui ci s’incammina fino al bivio. Da qui si ha la possibilità di continuare a
seguire il sentiero o di raggiungere la Gaistalalm o la Tillfußalm
attraverso il sentiero Ganghoferweg. Dalla malga Tillfußalm,
all’altezza della casa di caccia “Hubertus”, si imbocca il sentiero
a serpentina che conduce al rifugio Steinernes Hüttl.

RIFUGIO RAUTHHÜTTE / Sentiero n. 8 (da Obern,
Moos e Klamm) oppure sentiero n. 99 da Buchen
Itinerario: Öfen, Obern oppure Buchen - Rauthhütte
Tempo di percorrenza: ca. 1 1⁄2 ore
Ci sono 4 possibilità per salire al rifugio:
1° Da Obern, si segue il sentiero, inizialmente in leggera
salita e successivamente piuttosto ripido, fino al rifugio
Rauthhütte.
2° Da Klamm, si passa per il monte del calvario (Kalvarienberg) e, attraverso il bosco, ci si ricongiunge al sentiero
conduce al rifugio Rauthhütte.
3° Dal parcheggio Rauthhütte s’imbocca il sentiero a destra
e si prosegue nel bosco fino a incontrare il sentiero che
conduce al Rauthhütte all’altezza di Moos.
4° Da Katzenloch presso Buchen si segue il sentiero fino al
Rauthhütte.
ESCURSIONE AGLI ALTI PASCOLI DELLA VALLE
GAISTAL / Sentieri n. 12, 41 e 45
Itinerario: Parcheggio Stupfer - Wettersteinhütte Wangalm - Rotmoos Alm - Steinernes Hüttl - Tillfußalm Ganghoferweg - Parcheggio Stupfer
Tempo di percorrenza: ca. 8 ore
La salita al rifugio Wettersteinhütte e alla malga Wangalm
inizia dal parcheggio Stupfer. Percorrendo il meraviglioso
sentiero rivolto a sud che attraversa il monte Roßberg, si
arriva alla Rotmoosalm e al rifugio Steinernes Hüttl. Dallo
Steinernes Hüttl si prosegue, quindi, in discesa verso la
malga Tillfußalm e, da qui, si torna al punto di partenza
lungo il sentiero Ganghoferweg. Questa escursione è molto
suggestiva. Si cammina a circa 2.000 m di quota sotto la
Teufelsgrat, la Cresta del diavolo, attraversando zone incantevoli, popolate di marmotte e camosci selvatici. Non è raro
avvistare branchi di più di 30 camosci. È possibile proseguire fino al belvedere Predigtstuhl a 2.234 m.
COBURGERHÜTTE
Itinerario: Parcheggio Salzbach - Igelsee - Seebensee Coburgerhütte
Tempo di percorrenza: ca. 5 1⁄2 - 6 ore
Il sentiero parte dal parcheggio Salzbach. Questa escursione si
snoda sul meraviglioso sentiero Ganghoferweg, che devia sulla
destra dalla strada carrozzabile della Gaistal, dopo circa 200 m.
Da lì, si segue il sentiero Ganghoferweg nella Gaistal, superando il lago Igelsee fino a giungere alla malga Seebenalm. Si

prosegue fino al lago Seebensee e, da lì, si raggiunge il rifugio
Coburgerhütte attraverso un sentiero ricco di serpentine.
SULLA ZUGSPITZE PASSANDO PER I RIFUGI
MEILERHÜTTE E KNORRHÜTTE (3-4 giornate)
Itinerario: Puitbach/Reindlau - Meilerhütte - Schachenhaus Reintalangerhütte - Knorrhütte - Zugspitze - Steinernes Hüttl Parcheggio Salzbach - Puitbach/Reindlau
1° giorno: da Puitbach attraverso la valle Puittal, il valico Söllerpass e il
Leutascher Platt (difficile) fino al rifugio Meilerhütte (ca. 4 - 4 1⁄2 ore)
Itinerario alternativo: A Reindlau attraverso la Bergleintal fino
al rifugio Meilerhütte (ca. 4 1⁄2 - 5 ore)
2° giorno: Attraverso il rifugio Schachenhaus fino all‘Angerhütte
(Reintalangerhütte) per seguire fino al Knorrhütte (ca. 4 1⁄2 - 5 ore)
Prolungamento del percorso: Si potrebbe trascorrere un‘altra notte al
rifugio Knorrhütte e proseguire da lì fino al Münchnerhaus e alla vetta
della Zugspitze, passando attraverso il rifugio Schneefernerhaus (ca. 3 1⁄2
ore). Dopo aver conquistato la vetta si ritorna al Knorrhütte.
3° giorno: Dal rifugio Knorrhütte al Steinernes Hüttl (ca. 3 1⁄2 ore),
poi in direzione della malga Tillfußalm, lungo il sentiero
Ganghoferweg, passando per la malga Gaistalalm fino al
parcheggio Salzbach (ca. 3 ore). Ritorno al punto di partenza a
piedi (ca. 2 ore) o con l‘autobus!
INFORMAZIONI
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ALTRI RIFUGI NEL
WETTERSTEINGEBIRGE

GAISTAL - IL PARADISO
DELLE MALGHE

MÖSER N-BUCHEN
R EITH | SCHA R NITZ
w w w. s eefel d .co m

GAISTAL - IL PARADISO DELLE MALGHE
BENVENUTI NELLA GAISTAL IL PARADISO DELLE MALGHE

MALGHE E RIFUGI
NELLA GAISTAL
RAUTHHÜTTE

La romantica Gaistal, il cui panorema si caratterizza
ancore per l’incontaminata bellezza della natura, si
estende dalla località di Oberleutasch-Klamm verso
ovest, nell’universo alpino tra la catena del Mieminger e
il gruppo del Wetterstein. I cinque parcheggi tra Klamm
e la fine della strada pubblica che costeggia il fiume
Salzbach rappresentano il punto di partenza strategico
per le escursioni alle malghe gestite e ai numerosi rifugi
e baite.

WETTERSTEINHÜTTE

Questa magnifica alte valle è da un lato il regno delle
malghe, mentre dall’altro offre una natura montana
incontaminata e molto primitiva. Qui ci sono ancore
ampie riserve per caprioli, camosci e cervi, mentre lungo
le pareti scoscese del gruppo del Wetterstein nidifica
ancore l’aquila reale. La vallata della Gaistal era anche
uno dei luoghi preferiti dal poeta Ludwig Ganghofer,
che possedeva una casa di caccia poco sopra la malga
Tillfußalm.

WANGALM

HÄMMERMOOSALM

Con il suo famoso romanzo „Il silenzio nel bosco“, ha
reso immortale il fascino di questa valle. All‘interno della
sua casa di caccia „Hubertus“, sono nate anche altre
opere. Ganghofer amava ritirarsi qui, per cercare riposo
e dedicarsi alla propria passione: la caccia.
PARTENZA PARCHEGGIO „SALZBACH“ P3-P5
Hämmermoosalm 3⁄4 ora
Gaistalalm 1⁄2 ore
Informazioni
Rotmoos Alm
WC
sui rifugi
- attraverso il sentiero ripido 2 ore
- sentiero ripido attraverso Hämmermoosalm 2 1⁄2 ore Impianto di
cura Kneipp
- über Gaistalalm 3 1⁄2 ore
P3
Tillfußalm 1 3⁄4 ore
Steinernes Hüttl 3 1⁄2 - 4 ore
Parcheggio
Knorrhütte 5 1⁄2 ore
P2
„Stupfer“
Zugspitze 8 ore
Hochfeldernalm 3 1⁄2 - 4 ore
Parcheggio
Ehrwalderalm 4 1⁄2 ore
P1
„Öfen“
Seebenalm 4 1⁄2 ore
Piazza Ludwig-Ganghofer
Coburger Hütte 5 1⁄2 ore

P5
H

GAISTALALM

Parcheggio
„Salzbach“
Fermate degli
autobus

(solo d‘estate)

P4

Parchimetri

PARTENZA
PARCHEGGIO „STUPFER“ P1-P2
Rauthhütte
attraverso il Kalvarienberg
(monte del calvario) 1 1⁄2 ore
Hohe Munde 5 1⁄2 ore
Wettersteinhütte 1 1⁄2 ore
Wangalm 1 3⁄4 ore
Rotmoos Alm
- attraverso Wettersteinhütte e Wangalm 3 1⁄2 ore
Gehrenspitze 4 - 4 1⁄2 ore

ROTMOOS ALM

www.rauthhuette.at
Tel. +43 (0) 664 2815611
m. di dislivello: 1.600 m, 1 1⁄2 ore
Difficoltà: media
Pernottamento: 80 pers.
www.wettersteinhuette.at
Tel. +43 (0) 664 8958227
m. di dislivello: 1.717 m, 1 1⁄2 ore
Difficoltà: media
Pernottamento: 35 pers.
www.wangalm-leutasch.tirol
Tel. +43 (0) 664 9196073
m. di dislivello: 1.753 m, 1 3⁄4 ore
Difficoltà: media
Pernottamento: 48 pers.
www.haemmermoosalm.at
Tel. +43 (0) 676 3337000
m. di dislivello: 1.420 m, ca. 3⁄4 ora
Difficoltà: facile
Pernottamento: 15 - 20 pers.
www.gaistalalm.at
Tel. +43 (0) 5214 5190
m. di dislivello: 1.366 m, 1 1⁄2 ore
Difficoltà: facile
Pernottamento: 15 pers.
www.rotmoosalm.info
Tel. +43 (0) 664 4226149
m. di dislivello: 2030 m, 2 1⁄2 - 3 1⁄2 ore
Difficoltà: media
Pernottamento: 12 - 15 pers.

TILLFUSSALM

www.tillfussalm.at
Tel. +43 (0) 664 5516344
m. di dislivello: 1.382 m, ca. 1 3⁄4 ore
Difficoltà: facile
Pernottamento: 10 pers.

STEINERNES HÜTTL
Tel. +43 (0) 664 3854684
m. di dislivello: 1.925 m, 3 1⁄2 - 4 ore
Difficoltà: media
Pernottamento: 10 pers.
HOCHFELDERN-ALM

EHRWALDER-ALM

Tel. +43 (0) 664 2099112
o +43 (0) 664 3419241
m. di dislivello: 1.732 m, 3 1⁄2 - 4 ore
Difficoltà: facile
Pernottamento: 24 pers.
www.ehrwalder-alm.com
Tel. +43 (0) 5673 21255
m. di dislivello: 1.500 m, 4 1⁄2 ore
Difficoltà: facile
Pernottamento: nessuno

SEEBENALM
Tel. +43 (0) 676 5946926
m. di dislivello: 1.575 m, 4 1⁄2 ore
Difficoltà: facile
Pernottamento: nessuno
COBURGERHÜTTE

www.coburgerhuette.at
Tel. +43 (0) 664 3254714
m. di dislivello:1.917 m, 5 1⁄2 ore
Difficoltà: media
Pernottamento: 80 pers.

