
 

Lago klaussee 

   

LUNGHEZZA: 3,072 km 

DURATA: 2 ore 

ALTITUDINE: 577 m 

ALTITUDINE DISCESA: 577 m 

GRADO DIFFICOLTÀ: difficile 

INIZIO: Klausberg stazione valle 1591 m 

ARRIVO: Lago Klaussee 2161 m 

SEGNALETICA: Durreck-Höhenweg 33 

Bella escursione di media difficoltà fino al più bel lago alpino nel Gruppo della Cima Dura. 
Descrizione:Di fronte al lago si eleva la catena delle Alpi Aurine. Cime note ed imponenti come Schwarzenstein e 

Löffler si riflettono sul lago. Da Campo Tures si percorre la Valle Aurina fino a Cadipietra ove si prende la cabinovia 

del Klausberg. Si segue il sentiero 33 toccando la baita Speck & Schnapsalm (1.726m con posto di ristoro). Sul sentiero 

33 si sale in 1 ora e 1/2 fino al lago a 2.162 metri. Da lì si può seguire in salita fino a "Rauchkofel" o al "Breite Rast". 

 

Alta via Lausitzer 
 

   

LUNGHEZZA: 13 km 

DURATA: 6 ore 

GRADO DIFFICOLTÀ: difficile 

INIZIO: Casere 1600 m 

ARRIVO: Casere 1600 m 

SEGNALETICA: 13 



L’alta via Lausitzer (chiamato anche via Vetta d'Italia) è una delle più vecchie in Alto Adige. Fu costruita nel 1903 e 

ancora oggi conduce attraverso un meraviglioso mondo alpino nella parte più a nord delle Valli di Tures e Aurina ai piedi 

dei ghiacciai dei Monti Dreiherrenspitze, Rötspitze e Löffler. 
Descrizione:L’escursione è di circa 6 ore e può quindi essere considerata di media difficoltà. Se la vostra condizione 

fisica è buona di sicuro vi divertirete e potrete ammirare panorami splendidi. Punto di partenza della nostra escursione è 

il paese di Kasern, a nord di Predoi nelle Valli di Tures e Aurina. Al parcheggio prendere il sentiero 13 che vi condurrà su 

un sentiero alpino e poi lungo una salita fino al rifugio Birnlücke. Qui inizia l’alta via vera e propria sempre marcata con il 

numero 13. In breve si raggiunge il rifugio Neugersdorfer e poco dopo si incontra il sentiero Tauernweg, che dovrete 

imboccare per tornare al punto di partenza,Kasern. 

 

Forcella del picco 
 

   

ALTITUDINE: 841 m 

ALTITUDINE DISCESA: 841 m 

INIZIO: Casere 1599 m 

ARRIVO: Casere 1599 m 

Descrizione:Casere (1595 m) – Malga Tauern di Sopra (2018 m) – Passo dei Tauri (2633 m) – Forcella del Picco 

(2667 m) – Rifugio Tridentina (2441 m) – Malga Lahner (1986 m) – Casere (1595 m) 

Questa escursione ci porta su sentieri storici; infatti già in tempi antichi il valico del "Krimmler Tauern" veniva attraversato 

da pastori, contadini, cacciatori, mulattieri e contrabbandieri per raggiungere le valli del Salisburghese. 

Da Casere (1599m) prendiamo la Via Crucis per raggiungere la chiesetta di pellegrinaggio del Santo Spirito per poi 

proseguire sul sentiero n. 14 fino alla Malga Tauern passando per il biotopo “Trinkstein”. Dalla Malga Tauern 

continuiamo fino al sentiero in quota Lausitz (segnavia n. 13). La salita fino al valico, divenuto linea di confine in tempi 

recenti, merita senz’altro. Le maiestose catene montuose che si prospettano ai nostri occhi sono il punto di congiunzione 

del Parco Naturale Vedrette di Ries con l'enorme area protetta del Parco Nazionale degli Alti Tauri. Più tardi 

proseguiamo, sempre sul sentiero n. 13, oltre la caserma in direzione della Forcella del Picco. Dopo una meritata sosta 

al Rifugio Tridentina (2439 m) scendiamo alla Malga Lahner (1986 m) e da qui prendiamo nuovamente la strada 

forestale per raggiungere infine Casere. 

 

 


