
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Domenica 21 Luglio 2019 

Hochtristen 2.536 m 
Kreuzeck Gruppe - Austria 

 
Bella e interessante escursione in Austria al di fuori delle solite mete in Dolomiti. La montagna è situata nel 
gruppo del Kreuzeck, massiccio che si trova a Nord della valle della Drava sopra gli abitati di Dellach e 
Greifenburg. Composta essenzialmente di scisti e gneiss i suoi pendii sono in gran parte erbosi; è una zona 
della Carinzia poco frequentata nonostante la sua cima sia stata inserita nelle famose “60 cime 
dell’Amicizia” e dove nessuna raggiunge i 3000 m di quota. L’accesso dall’Italia più veloce per noi della 
pianura friulana, è quello di Passo Montecroce Carnico, per poi passare per il passo del Gailberg e 
Oberdrauburg.  

ITINERARIO 

Raggiunto l’abitato di Berg si prende la stradina asfaltata che dopo innumerevoli tornanti conduce alla 
Gasthof Sattlegger Haus 1.755 m dove parcheggeremo le auto e da dove parte il sentiero n. 330/B6 per 
l’Hochtristen. Il sentiero sale in leggera salita fino a un bivio dove incontriamo il sentiero n. 338 di discesa. 
Noi continuiamo sulla sinistra, passando sotto le pendici del Nassfeldriegel 2.238 m, continuiamo 
tenendoci a sinistra verso la dorsale  del Hohe Grenten da dove sarà già visibile la caratteristica forma 
piramidale dell’Hochtristen. Attraversate facilmente alcune fasce rocciose si giunge alla forcella 
Sensentörl 2.172 m. Da qui inizia la parte più divertente dell’escursione: percorreremo il sentiero 
rimontando lungo la cresta della montagna inframmezzato da alcuni facili passaggi di I grado che ci 
condurranno in cima all’Hochtristen a 2.536 m. Se la giornata ce lo permetterà, il panorama sarà 
veramente incredibile: dal Tricorno al Grossglockner al Sernio alla Marmolada. 



Dopo una meritata sosta, riprenderemo il cammino scendendo dal versante opposto (NE) per il sentiero n. 
338. Il terreno non particolarmente insidioso, richiede però un po’ di attenzione. Giunti alla forcella 
Zweisseentörl 2.368 m si potrà godere della vista sui due laghi gemelli i Zwei Seen situati in fondo al 
vallone a 2.237 m di quota. Il sentiero continua in moderata pendenza fino a raggiungere il bivio con 
l’itinerario di salito e finalmente la Gasthof Sattlegger Haus dove potremo concederci una buona birra 
fresca seduti ad ammirare il panorama. 

 
Orari e Tempi approssimativi 

DISLIVELLO: 900 m; ORARI: Partenza dal parcheggio provvisorio dell’Ospedale in vial Rotto (entrata 
dalla SS 13 Pontebbana) alle ore 06.00 precise; durata escursione circa 5h30’/6h; 
DIFFICOLTÀ: “EE” (con alcuni facili passaggi di I°); EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo, 
consigliati i bastoncini, munirsi di carta d’identità valida per l’espatrio;  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi Propri;  
CARTOGRAFIA: Cartina Kompass n. 60 scala 1:50.000, Gailtaler Alpen, Karnische Alpen, Oberdrautel; 
 

I Direttori di escursione A.E. Franco Jereb, A.E. Fabio La Falce & Luigi Brusadin si riservano la 
facoltà di apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo 
richiedessero. 
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