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Domenica 10 luglio 2022 
 

la 5^escursione 2022 

 

   

Il Klaussee in Valle Aurina 
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Partenza in pullman da Trento: 

fermate a richiesta: 

 

Via Grazioli ore 7.00 – Parch. ex  Zuffo ore 7.10 

Grumo/S.Michele a/A- rotonda A22 ore 7.30 

In pullman in Valle Aurina fino all’abitato di Steinhaus/Cadipietra. Con la cabinovia del Klausberg si raggiunge 
Kleinklausen a quota 1602 m. (due ristoranti): da li possibilità di comode passeggiate tutt’intorno: a 10 min. 
Family Park presso malga Almboden 
 

L’escursione in  programma parte dall’arrivo della cabinovia. Si svolge tutta lungo il segnavia 33: anche in 
quest’occasione è programmata a tappe da seguire a seconda delle proprie possibilità. 
 

Dall’ arrivo della cabinovia si sale nel bosco per giungere alla Malga Speck & Schnaps, posto di ristoro (già il 
nome è tutto un programma!)  (m.1726 ore 0.30). Consigliato proseguire su un sentiero a zigzag per raggiungere 
il successivo posto di ristoro, malga Baurschaft (m.1882 ore 0.40 – 1.10). 
 

Chi decide di non fermarsi prosegue sempre su sentiero con numerose serpentine fino a giungere alla meta: il 
Klaussee (m.2162 ore 0.50 – 2.00). 
 

Eventuale ascensione al Rauchkofel 
(riservata a chi ha buone gambe, riserva di energie e buona pratica di montagna) 
Proseguire  sempre sul sentiero 33 fra detriti di roccia e blocchi. Giunti alla forcella Klausenscharte (m. 2579 ore 
1.00 – 3.00) si gira a destra su sentiero ripido ma ben marcato. Si procede su crinale superando terreno un po’ 
erboso e un po’ pietroso giungendo senza particolari difficoltà alla croce della vetta (m.2653 ore 0.30 – 3.30). 
 

Le soste per il pranzo sono previste al sacco o presso uno dei punti di ristoro, anche di ritorno dal lago se ancora 
in orario di servizio. 
 

I rientri dalle varie tappe sono sempre lungo la via dell’andata. 
 

Ritrovo per tutti, indicativamente verso le 16.30, alla stazione a monte della cabinovia con cui si scenderà a 
valle per prendere il pullman  e successivo rientro ai luoghi di partenza. 
 

. _________________________________________________ 
 

Caratteristiche dei percorsi: M.ga Baurschaft  Klaussee  Cima Rauchkofel 

dislivelli + -  m 297   m. 573  1060 !! 
durata  a/r ore 2.00   ore 3.30  ore 6.00 

 

quota di partecipazione € 15 + costo cabinovia a/r € 20 (con contributo Circolo - costo per gruppi € 21.50) 
 

ISCRIZIONI – Presso il Circolo (tel. 0461 916772) (anche con messaggio in segreteria telefonica o mail  

lasciando il Vs/ recapito telefonico) entro le ore 17 di mercoledì 6 luglio fino al raggiungimento di 50 posti. La 

mancata partecipazione alla gita già prenotata e non disdettata  entro il termine suddetto comporta l’impegno al 

pagamento della quota. 

- Info:  Marco 339 274 3040 o Efrem 335 710 5592  - (no  Marcello!) 

 

La partecipazione all’escursione è consentita unicamente ai SOCI in regola con l’iscrizione per l’anno 2022  

Escursione da effettuarsi nel rispetto delle norme antipandemia eventualmente ancora in vigore. 

IL CIRCOLO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE O COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE L’ESCURSIONE 
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