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III TAPPA BERLINER HOHENWEG 
TUXER ALPEN 

 
Sopra il lago Schlegeis in circa 3 ore di cammino e sotto l’impressionante cima dell’ Hoher Riffler (m 3231) si trova 
la nostra meta, il rifugio Friesenberghaus m 2498, circondato dalle cime montuose e ghiacciai  delle Alpi dello 
Zillertal.  Il rifugio Friesenberghaus  fu costruito nel 1931 dal Club Alpino di Berlino ed è legato ad una triste storia 
sull’antisemitismo e nel 1938  fu confiscato dalla Wehrmacht. Dopo il 1945 fu completamente saccheggiato. Nel 
1968  la sezione del Club Alpino di Berlino ripristinò  il rifugio. Nel 2001 venne posta una targa commemorativa. Nel 
rifugio si trovano ancora 12 sedie in legno del 1924 a ricordo delle sezioni di appartenenza.  
 

ESCURSIONE  EE SABATO 16 - DOMENICA 17 LUGLIO 2016 

1° Giorno 

Ore 6.00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – 
parcheggio ex SIT).  Attenzione !!  Parcheggiare negli spazi bianchi. 

Viaggio in pullman per Bolzano, Passo del Brennero, Innsbruck, Schwaz, Jenbach, Mayrhofen, Ginzling, 
Breitlahner. Breve sosta per bere qualcosa in un albergo alla località Breitlahner, prima di ripartire con il 

pullmino fino a circa 4 km dallo Schlegeisspeicher,  dove avrà inizio la nostra escursione. Da quota 1525 m con 

il sentiero n. 530, costeggiando il Wesendlbach, saliamo al Rifugio Friesenberghaus (2460 m). 

Sosta per il pranzo al sacco durante la salita oppure all’arrivo al Rifugio Friesenberghaus. 

(Dislivello salita m 935 – percorso ore 3.00). 

Facoltativa la salita al Peterkὂpfl m 2679. Dislivello salita e discesa m 219 (tempo ore 1.00/1.30). 

Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno 
Ore 7:00  Partenza dal Rifugio Friesenberghaus con il sentiero n. 536  Berliner Höhenweg ci incamminiamo 
verso il lago Wesendlkarsee m 2368. Si aggira il Kleiner Riffler lungo il Rifflerrinnen, fino alla malga 

Kesselalm, si prosegue per la Lackernalm 2024 m in discesa si attraversa il Pitzenbach per giungere alla 

Pitzenalm 1871m, poi un falsopiano ci porterà alla malga Feldalm 1861 m; nuovamente in discesa verso la 
Oberbodenalm con il sentiero Hochalmweg ed infine brevemente al Park Restaurant Altginzling a Ginzling 

(1000 m), dove ci attende il pullman. 
(Dislivello salita m 230 -  discesa m 1460  percorso totale ore 7.00) 

 
Ore 16:30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

ATTREZZATURA:  normale equipaggiamento da montagna. 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall’accompagnatore. 

ACCOMPAGNATORE: Ezio Bragagna  

 
ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 

da lunedì 27 giugno per i soci della Sezione di Trento da martedi 28  a giovedi 30 

giugno 2016 per tutti i soci C.A.I-.S.A.T. 
Per motivi organizzativi ogni iscritto dovrà versare un acconto pari ad Euro 30 

oppure effettuare un bonifico entro venerdi 1 luglio 2016 ed inviarci la ricevuta. 
__________________________________________ 

Prossime gite 

24 lug Val Gelada di Campiglio e Orti della Regina (Gruppo di Brenta) – Escursione E, proposta 

da Patrizia Gentile e Ugo Scorza 

31 lug-1 ago Gran Paradiso – Escursione Alpinistica F+, proposta da Paolo Weber con guide alpine 


