
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                             

 

 

 

 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
Via Udine 4 – San Daniele del Friuli 
Orario: giovedì 20:45-22:30  
tel. 3311378947    posta: caisandaniele@yahoo.it    web: www.caisandaniele.it    (seguici anche su facebook) 

 

Partenza:                  ore 07:00 piazzale Eurospar San Daniele 
                                    ore 07:20 Bar da Rico Gemona del Friuli 

Mezzo di trasporto:       mezzi propri 

Contributo carburante: € 18 
Cartografia:               
Grado di difficoltà:  EAI 

 

Attrezzatura:            da escursionismo invernale con ciaspe (portare ramponcini) 

Dislivelli e tempi:      700 m  ore 3,00   

700 m  ore 2,00      totale ore 5,00  
Coordinatori:            Gianni del Pino           cell. 3492533821 
                                    Teobaldo Adami         cell.  3401401413 
 

S.A.F. – C.A.I. 

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI  
“Mario Micoli” 

03 FEBBRAIO 2019 

Klaghenfurter Hutte 

(Austria) 
  

 

mailto:caisandaniele@yahoo.it
http://www.caisandaniele.it/


Avvicinamento: Dopo un caffe' a Tarvisio (Dawit) passiamo il confine a Coccau e proseguiamo verso il Faakersee 

(statale 83) e prima di Villach svoltiamo a destra sulla statale 85, attraversiamo Finchenstein, Latschach, due passaggi 

a livello e arrivati a Feistritz im Rosental si svolta a destra in Barental (Valle degli orsi). Seguiamo la Barental per circa 

7 km fino a Stouhutte m960 dove parcheggeremo. 

Descrizione sommaria del percorso: Seguiamo la strada di servizio che porta alla Klagenfurter Hutte tralasciando 

le indicazioni del sentiero estivo che sale dolcemente attraverso una bella foresta. Man mano che saliamo di quota gli 

spazi si aprono fino a raggiungere il vasto pianoro dove sorge la Klagenfurter Hutte. Prima di arrivare al rifugio visitiamo 

un bel villaggio alpino Matschacher Alm; da qui ampio panorama sulle cime che ci circondano: Kosjak, Edelweisspitze, 

Klagenfurter spitze, Hochstuhl (monte Stol m2236 cima più alta delle Caravanche). Da qui in breve raggiungiamo la 

Klagenfurter Hutte m1664. 

Il rifugio è aperto e per chi volesse può pranzare; si prega di avvisare il capogita alla mattina. Inoltre per chi vuole 

(siccome la strada di servizio è battuta) si può scendere con la slitta (mezzi propri). 

Per il rientro si fa il sentiero estivo. 

 

 

 

 

 

 

 



I Referenti dell’escursione possono, in ogni momento, a loro insindacabile giudizio, in considerazione delle 

condizioni atmosferiche e/o valutazioni tecniche sulla difficoltà del percorso in rapporto alle capacità dei 

partecipanti: 

a) Modificare, in tutto o in parte, il percorso ed eventualmente disporre la rinuncia ad intraprendere il 
percorso stesso. 

b)    Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o per carenza di                          

equipaggiamento. 

            

 

Il partecipante all'escursione deve leggere e comprendere il programma sopra riportato con particolare riguardo 

alle difficoltà alpinistiche ed all'attrezzatura necessaria, accettare integralmente il regolamento ed essere 

consapevole che la partecipazione alla presente escursione presenta un sia pur minimo grado di rischio non 

eliminabile; pertanto deve accettare tali rischi impegnandosi ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni 

che verranno impartite dai Coordinatori/Capogita  e/o accompagnatori. In merito a ciò esonera le strutture del 

CAI e le persone suindicate da ogni qualsivoglia responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero accadere 

durante lo svolgimento dell’escursione rinunciando altresì ad ogni azione sia in sede penale che civile nei confronti 

dei soggetti summenzionati. Deve altresì considerare l'impegno fisico previsto che richiede la consapevolezza di 

trovarsi in buona salute e di essere in grado di poter svolgere l'attività programmata. Deve infine sottoscrivere la 

domanda di partecipazione alla presente escursione. 

 

In caso di previsioni meteo avverse controllare il giorno precedente la gita l'eventuale 

e-mail di disdetta della stessa o telefonare ai coordinatori 

 

 

 

 

Prossima escursione: 

17 febbraio 2019: MONTE NEBRIA – Alpi Giulie 


