
 
 

GROSSE  VENEDIGER  * * * * 
18 – 19 – 20 Luglio 2008 

Partenza Venerdì 18 – ore 6,00  

 Programma  2008 
 
 
Itinerario macchine: Biadene – Belluno – S.Stefano – S.candido - Lienz – Matrei – 
Pragraten (m.1310) – Parcheggio presso servizio taxi per il Rif. Johannes Hutte (m.2121) 
(se si raggiunge a piedi il Rif. Johannes Hutte più ore 2 e 30 circa) 

L'ambiente: 

Attraversando il Tirolo orientale da sud a nord, oppure uscendo dal traforo dei Tauri in direzione 
sud, si è colpiti dalla maestosa, selvaggia bellezza degli Alti Tauri, le cui cime perennemente 
innevate fanno da cornice ad una delle più belle stazioni di villeggiatura delle Alpi Orientali: Matrei, 
che si trova alla testata della Tauerntal. 
Questa splendida escursione ha come meta il raggiungi mento della cima del Gross Venediger (m. 
3674), una delle più alte e belle cime degli oltre sessanta "tremila" dei Tauri.  
Secondo un'antica leggenda, un giorno alcuni pastori che si erano spinti molto in alto, videro una 
montagna di ghiaccio che risplendeva nell'aurora mattutina, prima di tutte le altre. Meravigliati da 
tanta bellezza, essi credettero di vedere il riflesso di una lontana città sul mare: la mitica Venezia. 
Per questo motivo chiamarono la montagna "Venediger".  
Il monte è situato all'interno del Parco Nazionale degli  Alti Tauri, che è l'area protetta più vasta 
dell'Austria, posta al confine tra Carinzia, Salisburghese e Tirolo orientale, dove copre un'area di 
720 kmq con numerosi pascoli e macereti. 
 
Itinerario escursione  
 
Venerdì 18:   
dal r ifugio Johannes Hutte prendiamo il sent. n. 915 che, con costante salita, ci porterà a 
raggiungere il Rif. Defregger Haus (m. 2962) dove pernotteremo. (ore 2 e 30 ca.) 
 
Sabato 19:   
partiamo subito in direzione Nord e, neve permettendo, inforcheremo quasi subito i ramponi per 
salire, in moderata pendenza, il nevaio che ci porta prima a raggiungere il Rainertorl (m.3421) e, 
quindi, la Vetta del Grosse Venedigher a quota 3642 m. (N.B. Nell’ultimo tratto si risale il ghiacciaio 
quasi pianeggiante (crepacci) giungendo, da  ultimo, r ipidamente alla cresta sud est del Gross 
Venediger, per la quale, verso destra, in breve si raggiunge la vetta. (ore 3 circa) L'ultimo tratto è 
comune alle di verse vie normali. In particolari condizioni d'innevamento sull'ultimo tratto della cresta 
affilata si possono formare pericolose cornici di neve, pertanto in questo caso conviene non 
raggiungere il punto più alto del monte e terminare la salita sull'anticima meridionale, di pochi metri 
più bassa.) Dopo una meritata e speriamo remunerati va sosta che ci farà godere, tempo 
permettendo, dello splendido panorama a 360 gradi sul Grossglockner, il Pizzo dei Tre Signori 
(Dreiherren Spitze), le Dolomiti e, più il là le Alpi Carniche e Giulie,  
Inizieremo quindi la discesa per raggiungere la nuovamente la Defregger Haus. Da qui, raccolte le 
nostre masserizie, cominciamo la traversata, in parte su sentiero ed in parte su ghiacciaio 
semipianeggiante, (sent. 923 e 924) che ci farà raggiungere, prima la sella Froznitzstorl (m. 3112) e, 
da qui, con più marcata discesa, prima su neve (Fronitzkees) e quindi su roccia, raggiungeremo il 

 
Venerdì 19 : Dobbiaco – Lienz – Matrei – Pragrat en (m.1310) -Johannes Hutte (m.2121-
event. raggiung. con serv.Taxi) – Defregger Haus (m.2962).  Pernottamento  (ore 3 ca)  
Sabato 20:  Defregger haus – Vetta Gross Venediger (m.3674) – Defregger H. - 
Frossnitztorl (m.3114) – Bodner  Hutte (m.2603).  Pernotta mento  (ore 9 ca)  
Domenica 21: Bodner H. - Venediger Hoenweg – Bon Matrei Hutte (m. 2750) – Pragraten  
(ore 7 ca)  
N.B. - Solo per esperti - Necessari Casco -Imbragatura-Piccozza -Ramponi -Corda.  
 
Coord: Marsura T. – Piazza P.                                       (Km.500= € 125)     (Kompass  38)  



Rif. Badener Hutte (m.3608), dove pernotteremo per la seconda notte. (ore 8/9 circa in tot.) 
 
Domenica 20:  
lasciamo di buon’ora il r ifugio per scendere a valle lungo il sent. n.922 (Venediger Honenw eg), per 
un lungo tratto pianeggiante e poi in decisa salita f ino al Galtenkogel (m.2871) e, da qui, 
nuovamente in discesa f ino al Rif. Bonn Matreier Hutte (m. 2745 - ore 3 ca.). Dopo una breve sosta 
al rifugio continueremo la discesa lungo il sent. 923, che inizia pianeggiante e poi punta 
decisamente a valle e che ci farà raggiungere in 3 - 4 ore Pragraten e le macchine. (ore 7a. in tot.) 
 
 
 

 
 
 
 


