
Club Alpino Italiano       Sezione di Conegliano 
 

Settimana al Johannis Hutte – 2.121 m 
Virgental – Parco Nazionale degli Alti Tauri - Austria 

 
Dall’8 al 15 luglio 2017 

 

 
La Vigental, nel Parco Nazionale degli Alti Tauri, è 
una valle soleggiata, ricca di terre coltivabili e di 
pascoli. Alla fine della valle è situato Pragraten con i 
suoi cinque borghi, tra cui Hinterbichl.  
Noi alloggeremo allo Johannis Hutte della sezione 
DAV di Monaco (Tel. 0043 48775150), che si trova 
nella Dorfertal, sotto i grandiosi ghiacciai del 
Grossvenediger (m 3.666).  
 
Partenza presso le piscine di Conegliano, sabato 8 
luglio, alle ore 7:00.  
Viaggio con le auto degli accompagnatori e dei 
genitori, passando per Cortina, San Candido, Lienz, 
Matrei, Pragraten. Breve sosta al Lago di Landro per 
uno spuntino. Da Hinterbichl (pranzo al sacco) 
saliremo a piedi al rifugio, partendo alle ore 13 circa 
(trasporto bagagli in pulmino dal Gasthof Islitzer). 
 
Sabato 15 luglio ripartiremo a piedi dal Johannis Hutte 
alle ore 13:30 scendendo la Dorfertal. La partenza da 
Hinterbichl con le auto degli Accompagnatori e dei 
genitori è prevista alle ore 16 circa. Rientro a 
Conegliano (piscine)  per le ore 20 circa.  
 
Il diario dei ragazzi verrà pubblicato dopo il rientro a 
Conegliano, su www.caiconegliano.it.  

 
 

 

 

 

http://www.tirolo.tl/it/tirolo/alti-tauri-tirolo-orientale/praegraten-am-grossvenediger/
http://www.johannis-huette.at/
http://www.caiconegliano.it/


Club Alpino Italiano       Sezione di Conegliano 
 

Settimana al Johannis Hutte – 2.121 m 
Virgental – Parco Nazionale degli Alti Tauri - Austria 

 
Programma di massima 

 

Si indicano le quote altimetriche raggiunte e il dislivello approssimativo in 
salita e discesa. Il programma potrà subire modifiche in base alle condizioni 
meteo, dei sentieri o altre necessità organizzative. 
 
Sabato 8/7 – Johannis Hutte (m. 2.121) 
Salita a piedi da Hinterbichl fino al rifugio, lungo la Dorfertal. +800m 
 
Domenica 9/7 – Defregger Haus  (m. 2.963) 
Al cospetto del ghiacciaio del Grossvenediger. Salita e discesa per la 
Dorferalm fino al rifugio più alto che sfiora i 3.000 metri. +850m / -850m 
 
Lunedì 10/7 – Rostocker Hutte (m. 2.207) 
Traversata per il Turmljoch (m. 2.772).  Lunga discesa per la Maurertal fino a 
Hinterbichl. Risalita in pulmino al Johannis Hutte. +650m / -1.450m 
 
Martedì 11/7 – Virgental - Umbalfalle 
Sentiero didattico delle cascate. Museo di Oberbichl e mulino Islitzer.  
Useremo il pulmino per scendere dal rifugio e risalire. +150m / -150m 
 
Mercoledì 12/7 – Eisseehutte (m. 2.520) 
Traversata al Rifugio del Lago Gelato attraverso la Zopetscharte, con qualche 
corda fissa (m. 2.958). Rientro per lo stesso itinerario.  +1.300m / -1.300m 
 
Giovedì 13/7 – Dorfberbachtal 
Camminata nella valle tra il Grosser Geiger e il Grossvenediger. Giochi di 
arrampicata tra i massi boulder intorno al Johannis Hutte. +400m / -400m 
 
Venerdì 14/7 – Neue Sajathutte (m. 2.600) 
Traversata per la Sajatscharte (m. 2.750) con qualche corda fissa.  Discesa a 
Hinterbichl per la Stabanthutte. Risalita in pulmino. +650m / -1.450m 
 
Sabato 15/7 - Caccia al Tesoro  
Mattinata nei dintorni del rifugio con gioco a premi. Dopo il pranzo, discesa a 
piedi lungo la Dorfertal, fino a Hinterbichl.  -800m 

http://www.virgentaler-huetten.at/venediger-hoehenweg/johannishuette/
http://www.virgentaler-huetten.at/venediger-hoehenweg/defreggerhaus/
http://www.virgentaler-huetten.at/venediger-hoehenweg/essener-rohstocker-huette/
http://www.virgental.at/index.php?id=127
http://www.tirolo.tl/it/cultura-e-territorio/natura-e-paesaggio/monumenti-naturali/cascate-di-umbal/
http://www.virgentaler-huetten.at/venediger-hoehenweg/eisseehuette/
http://www.virgentaler-huetten.at/venediger-hoehenweg/sajathuette/

