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Ulrich Kössler

Ulrich Kössler, nato nel 1941, dagli anni 60’ 
è un appassionato scialpinista. Dal 1964 è 
guida alpina e sciistica e dal 1972 la sua pro-
fessione è la montagna. La sua meticolosa 
dedizione nella preparazione di una nuova 
guida comprende non solo il sopralluogo a 
piedi o in mountain-bike dei vari tracciati in 
estate, ma anche la verifi ca del percorso in 
inverno, in modo da consentirgli di fornirne 
una descrizione dettagliata degli itinerari 
scelti. Ulrich Kössler conosce le montagne 
come le sue tasche e, spesso, partecipa 
anche a riprese aeree così da dare al foto-
grafo indicazioni precise sulla direzione del 
pendio e sulle condizioni della neve. 
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Esposizione est – nordest – sud nord

Diffi coltà sciistica moderata facile

Diffi c. alpinistica – –

Pericolo valanghe moderato moderato

Dislivello 1368 m 946 m

Tempo di salita ca. 4 ore ca. 3 ore

Punto di partenza  parcheggio al Maso Kratzegg, ca. 1500 m

Cartografi a Tabacco 039, Val Passiria

Accesso: da Merano si va in Val Passiria, la si percorre fi no a Moso e, passando per Plata e Ulfas, si 
arriva al Maso Kratzegg.

Alla Clava (Kolbenspitze)

Dal parcheggio seguiamo per ca. 300 m la strada al di sopra del maso, fi no al cartello “Kolben-
spitze” (La Clava). Ora, lungo la via n. 3 andiamo alle piccole baite e poi fi no alla nuova casetta. 
Sempre diagonalmente a sinistra ci portiamo fi n sotto una cresta rocciosa. A 1980 m andiamo a 
sinistra e, passando per un fossato e un dorso, saliamo fi no a 2500 m. Ora rimontiamo l’erto pendio 
in obliquo a sinistra fi no all’omino di pietra con cartello segnavia; da qui saliamo alla spalla, 2600 m. 
Quindi in moderata pendenza, prima dritti e poi in diagonale a sinistra, sempre procedendo sotto 
il crinale, andiamo fi n sotto la croce di vetta. La raggiungiamo, in maggior pendenza, verso destra.
Discesa: se c’è abbastanza neve scendiamo per il bosco sotto le baite, e torniamo lungo la via 
di salita. Altrimenti scendiamo sempre diritti lungo l’ampia schiena fi no alla Malga Ulfas di Sopra, 
1980 m. Ora, sempre tenendoci a destra, scendiamo al fondovalle, 1600 m, passando per una ripida 
fascia senz’alberi. Torniamo al parcheggio lungo la strada di malga (un tratto in leggera controsalita)

Al Rossgruben

Dal parcheggio seguiamo brevemente la forestale, poi andiamo a sinistra nel bosco, passiamo per 
varco nello steccato e saliamo per prati fi no a quando incrociamo nuovamente la forestale. An-
diamo brevemente un po’ a sinistra e poi nuovamente a destra, salendo per una fascia senz’alberi 
(segnavia). Incrociando nuovamente la forestale, andiamo dritti fi no al terreno prativo aperto delle 
Gampenwiesen, 1800 m. Entriamo in piano nella valle e, in diagonale verso destra lungo un dorso, 
ci portiamo a una baita, 2000 m. Sempre procedendo in linea retta per avvallamenti e dossi ci 
portiamo alla baita più in alto, 2180 m e fi n sotto l’erto pendio, 2300 m. Lo rimontiamo a sinistra e 
raggiungiamo la sella, 2350 m. Ora, in diagonale verso destra e forte pendenza, risaliamo il dorso e 
andiamo verso destra ai grandi blocchi di roccia in cresta.
Discesa per la via di salita.
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La Clava, 2868 m 50 51 Rossgruben, 2446 m 
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Esposizione nord nord

Diffi coltà sciistica facile diffi cile

Diffi c. alpinistica – –

Pericolo valanghe moderato frequente

Dislivello 1317 m 1218 m | 346 m da staz. a monte skilift

Tempo di salita ca. 4 ½ ore ca. 3 ore | ca. 1 ore

Punto di partenza  Albergo Bergkristall, 1556 m Stazione a valle cabinovia a Plan, 1628 m

Cartografi a Tabacco 039, Val Passiria

Accesso: da Merano si va in Val Passiria e la si percorre fi no a Moso/Plata (ca. 2 km prima di Plan).

Alla Punta Rossa (Rötenspitze)

Ascesa: a destra della casa una forestale (pista slittino) porta in Valle di Faltmar. Alla Malga di Falt-
mar (1682 m) ha termine la pista da slittino e la valle si apre. Ci entriamo procedendo lungamente 
abbastanza in piano lungo il lato sinistro della stessa. A 1920 m saliamo a sinistra lungo un ripido 
dorso, per traversare successivamente verso destra su pianori meno ripidi. Superando una breve 
erta arriviamo verso destra (al di sopra di una grossa formazione rocciosa) ai piatti pendii superiori. 
Questi portano, sotto il ripido pendio sommitale, verso destra alla cresta; lo rimontiamo in ripida 
pendenza (attenzione, a destra ripidissimi dirupi!) salendo verso sinistra alla vetta con piccolo riparo.
Discesa per la via di salita; in condizioni di neve sicure si può scendere direttamente lungo il ripido 
pendio sommitale.

Al Monte Tavolino (Sefi arspitze)

Ascesa: salendo lungo il margine sinistro della pista ci portiamo al Rifugio Grünboden, 2000 m. Pro-
seguiamo fi no alla fi ne della seggiovia, ca. 2500 m. Ora andiamo a sinistra, passiamo per un varco nel 
grande vallo paravalanghe e procediamo in diagonale a destra fi n sotto la grande erta. La risaliamo 
in diagonale verso destra fi no sotto il crinale roccioso, 2480 m. Ora ci aspetta un ripido traverso a 
sinistra e poi in fortissima pendenza – breve tratto con sci in spalla – ci portiamo sul crinale, 2560 m. 
Aggirando sulla sinistra una conca piatta arriviamo sotto il ripido pendio sommitale, che rimon-
tiamo. Se necessario lasciamo gli sci appena sotto la vetta con piccola croce.
Discesa per la via di salita.

Suggerimento: da consigliarsi come itinerario primaverile, quando la seggiovia è già fuori esercizio 
(dalla 1ª domenica dopo Pasqua). Sulla pista la neve resta per lungo tempo ancora.

Nota: in caso di neve dura consigliati i ramponi!
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Punta Rossa, 2873 m 53 54 Monte Tavolino, 2846 m 
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Esposizione nord – ovest nord – nordest

Diffi coltà sciistica moderata facile

Diffi c. alpinistica – –

Pericolo valanghe moderato moderato

Dislivello 1037 m (con controsalita) 1146 m (con controsalita)

Tempo di salita ca. 3 ½ ore ca. 4 ½ ore

Punto di partenza  parcheggio sopra Malga Seeber, ca. 1900 m

Cartografi a Tabacco 039, Val Passiria

Accesso: da Merano si va in Val Passiria e poi si percorre la strada per Passo Rombo fi no a prima del 
primo tornante dopo l’Albergo Hochfi rst. Da qui si svolta a sinistra.

Ascesa comune: scendiamo per la strada che porta alla Malga Seeber, 1842 m. Seguiamo la via n. 44 
passando per il grande ponte, fi no a quando, a 1900 m, un ponticello ci porta al di là del Rio Grintl.

Allo Scheibkopf

Saliamo ripidi a sinistra nella valle sovrastante fi no a 2277 m. Ora, diritto di fronte, possiamo vede-
re una forcella in direzione sudovest. Percorriamo la valle verso questa forcella. Saliamo a destra 
della stessa fi no al punto in cui possiamo raggiungerla lungo una rampa, 2655 m. Ora vediamo lo 
Scheibkopf. Dapprima entriamo leggermente in piano nella spianata; poi in diagonale a destra risa-
liamo il pendio in crescente pendenza. Lasciamo gli sci poco prima della vetta e la raggiungiamo in 
tutta facilità verso destra.
Discesa per la via di salita.

Al Monte Scabro (Rauhjoch)

Al ponte andiamo avanti diritti. Sempre tenendoci a sinistra, lungo il pendio seguiamo il sentiero 
estivo e saliamo ripidi in una piccola forcella sul “Sonnenbühel”, 2190 m (a sinistra c’è un riparo per 
pastori). Ora per avvallamenti proseguiamo in direzione sudest fi no a 2570 m. Da qui andiamo in una 
conca a sinistra e, a destra lungo il grande pendio, ripidissimo in alto, ci portiamo fi n poco sotto la 
sella, 2820 m. Ora, in diagonale a sinistra, ci portiamo su terreno meno ripido e, verso sinistra, alla 
vetta con croce e stazione meteo.
Discesa per la via di salita.
Variante discesa: sotto il grande pendio sommitale si scende in forte pendenza prima diritti, poi 
stando a sinistra. Si prosegue diritti lungo terreno in moderata pendenza e, sempre stando in alto a 
destra sopra la gola del rio, si esce dalla valle.

Suggerimento: itinerari consigliati da inizio maggio, quando è possibile arrivare in macchina fi no 
all’Albergo Hochfi rst.

60
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Scheibkopf, 2817 m 60 61 Monte Scabro, 2926 m 
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Esposizione nord – ovest nord

Diffi coltà sciistica moderata moderata

Diffi c. alpinistica – –

Pericolo valanghe moderato moderato

Dislivello 954 m 1078 m

Tempo di salita ca. 3 ore ca. 4 ore

Punto di partenza  parcheggio al ponte di Monteneve, 1665 m

Cartografi a Tabacco 039, Val Passiria; Tabacco 038, Vipiteno – Alpi Breonie

Accesso: da Merano si va in Val Passiria e poi si percorre la strada per Passo Rombo fi no al ponte di 
Monteneve.

Ascesa comune: lungo la forestale percorriamo 2,2 km, fi n sotto la Malga Gost di Sotto, 1854 m.

Alla Forcella Zermedo (Zermaidjoch)

Proseguiamo per la Forcella Zermedo: saliamo per un breve tratto sopra la malga e, lungo il fossato 
a destra andiamo a una sorta di rampa che sale ripida verso destra. Più in alto ci teniamo a sinistra 
fi no a quando, a 2000 m, raggiungiamo delle rocce. Sotto le stesse, andiamo a destra su terreno più 
pianeggiante, 2080 m. Proseguiamo su bel terreno sciabile. Per avvallamenti e gobbe arriviamo fi n 
sotto la forcella. L’ultimo tratto lo superiamo in maggior pendenza risalendo un avvallamento che ci 
porta sulla forcella. Attenzione a eventuali cornici di neve.
Discesa per la via di salita.

Alla Punta Alta Croce (Hohe Kreuzspitze)

Dal ponte sempre stando a destra del rio, dapprima in piano e poi in leggera salita, procediamo 
fi no a quando, passando a destra per un rado bosco, arriviamo a un prato. Lo risaliamo fi n sotto a 
delle rocce, salendo poi a sinistra in maggior pendenza a un terrazzino. Da qui in piano a sinistra en-
triamo nella grande conca valliva. Sarebbe bene imprimersi nella mente già fi n d’ora, per orientarsi 
meglio, il passaggio in cresta: è una piccola forcella a sinistra di una elevazione rocciosa sulla cresta, 
che somiglia al tetto di una casa. Proseguiamo diritti verso l’interno della valle e su terreno ben ter-
razzato – a sinistra di una piccola gola – andiamo fi n sotto questa forcella, entrando in una piccola 
conca, 2550 m. Ora in ripida diagonale a sinistra raggiungiamo la forcella, 2590 m. Poi traversiamo in 
piano un ripido pendio in direzione est (qui arriva la via che sale a sinistra da Racines) e, rimontando 
un ripido pendio nella stessa direzione, ci portiamo su una spalla, 2700 m. Ora vediamo la vetta. 
Scendiamo per qualche metro e, traversando nuovamente un ripido pendio, raggiungiamo il breve, 
ripido pendio sommitale. Lungo lo stesso saliamo alla vicina vetta con grande croce.
Discesa per la via di salita.

71

72

Forcella Zermedo, 2619 m 71 72 Punta Alta Croce, 2743 m 
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Esposizione sud sudovest

Diffi coltà sciistica diffi cile facile

Diffi c. alpinistica moderata –

Pericolo valanghe frequente basso

Dislivello 991 m 1019 m | 819 m

Tempo di salita ca. 3 ore ca. 3 ore | ca. 2 ½ ore

Punto di partenza  Maso Paster, inizio pista slittini,
1617 m (pochi posti auto)

a) Maso Gufl , 1370 m
b) Maso Raffein, 1570 m

Cartografi a Tabacco 039, Val Passiria 

Accesso Guardia Alta: si percorre la Val Passiria fi no a Moso/Stulles; prima della chiesa una strada di 
montagna sale a sinistra fi no al maso più in alto.
Accesso al Monte Fumaiolo: si percorre la Val Passiria fi no a Moso/Stulles; si prosegue fi no al secon-
do ponte. 
a) Si va al Maso Gufl  verso destra passando al di là del rio. 
b) Si arriva al Maso Raffein salendo a sinistra, dopo 2,3 km. Pochi posti macchina al di sopra del maso.

Alla Guardia Alta (Stulser Hochwart)

Ascesa: lungo la pista da slittino andiamo fi no alla seconda curva a sinistra e poi saliamo diritti per 
il prato. La Malga Egger-Grub (è aperta) resta sulla sinistra. Un poco al di sopra della stessa, in dia-
gonale a sinistra e in campo aperto, ci portiamo al margine sinistro dei prati e, in diagonale a destra, 
alla visibile Hochalm, 2174 m. Da qui andiamo diritti fi n sotto un ampio canalone. Poi proseguiamo 
in obliquo verso destra lungo un’ampia schiena per poi, più in alto, salire nuovamente in diagonale a 
sinistra. A 2400 m raggiungiamo la cresta di sinistra. Lungo la stessa, sempre sci ai piedi, ci portiamo 
su una spalla, lungo la quale saliamo fi no sotto il corpo sommitale. Sotto alcune rocce ci portiamo 
su un rialzo a 2750 m (deposito sci). Superando un breve passaggio su roccia con cavi d’acciaio di 
sicurezza andiamo sul piatto dorso innevato e alla vicina vetta con croce.
Discesa per la via di salita.

Al Monte Fumaiolo (Glaitner Hochjoch)

Ascesa 
a) Dal Maso Gufl  andiamo a sinistra fi no all’inizio del bosco. Seguiamo il sentiero n. 16 in forte pen-

denza, superando alcuni salti, attraverso il bosco; poi, per superfi ci in campo aperto, saliamo alla 
forestale.

b) Al di sopra del Maso Raffein seguiamo per ca. 1,2 km la strada forestale, fi no al 1° tornante con 
un pilone votivo, 1730 m. A sinistra dello stesso, attraverso radure – passando accanto a baite – in 
moderata pendenza saliamo alla cresta e verso destra raggiungiamo la vetta con croce.

Discesa per la via di salita.

73

74

Guardia Alta (Stulles), 2608 m 73 74 Monte Fumaiolo, 2389 m 
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Ulrich Kössler

Ulrich Kössler, nato nel 1941, dagli anni 60’ 
è un appassionato scialpinista. Dal 1964 è 
guida alpina e sciistica e dal 1972 la sua pro-
fessione è la montagna. La sua meticolosa 
dedizione nella preparazione di una nuova 
guida comprende non solo il sopralluogo a 
piedi o in mountain-bike dei vari tracciati in 
estate, ma anche la verifi ca del percorso in 
inverno, in modo da consentirgli di fornirne 
una descrizione dettagliata degli itinerari 
scelti. Ulrich Kössler conosce le montagne 
come le sue tasche e, spesso, partecipa 
anche a riprese aeree così da dare al foto-
grafo indicazioni precise sulla direzione del 
pendio e sulle condizioni della neve. 
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www.tappeiner.it

Scialpinismo nella zona dei
tre confi ni – € 19,90

ISBN 978–88–7073–666–3

Scialpinismo intorno al Brennero 
€ 19,90

ISBN 978–88–7073–667–0

Alto Adige – Trentino – Dolomiti

Ulrich Kössler

63 itinerari

Scialpinismo 
per principianti

Airphoto

Parchi Naturali Fanes-Sennes-Braies, Cortina, Pelmo, Croda da Lago

Omar Cauz
Simon Kehrer 
Kurt Stauder

Volume 1 – 60 itinerari

Scialpinismo
nelle Dolomiti
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I migliori itinerari ad anello e in traversata

Foto Aeree – Cartografia – Punti GPS

Lagorai
Scialpinismo d’avventura

Tra le Dolomiti di Brenta e la Presanella

Marcello Andreolli 
Roberto Bazzi 
Jacques Casiraghi 

Scialpinismo a
Madonna di Campiglio

54 itinerari

S i l i i ll d i

Airphoto

Tra Alta Val Venosta, Val Monastero e Nauders

Ulrich Kössler

Scialpinismo nella 
zona dei tre confini
Alto Adige – Grigioni – Tirolo

94 itinerari

S i l i i i t l B

Gli itinerari più belli tra Matrei al Brennero e Vipiteno

Ulrich Kössler

Scialpinismo
intorno al Brennero

88 itinerari

Airphoto

Scialpinismo per principianti
€ 19,90

ISBN 978–88–7073–757–8

Scialpinismo in Alto Adige, 
Volume 1 – € 19,90

ISBN 978–88–7073–523–9

Scialpinismo in Alta Pusteria 
€ 19,90

ISBN 978–88–7073–631–1

Scialpinismo in Alto Adige, 
Volume 2 – € 19,90

ISBN 978–88–7073–450–8

Scialpinismo nelle Dolomiti,
Volume 1
€ 19,90

ISBN 978–88–7073–742–4

Lagorai, Scialpinismo d’avventura 
€ 19,90

ISBN 978–88–7073–563–5

Scialpinismo a
Madonna di Campiglio 
€ 19,90

ISBN 978–88–7073–601–4

Scialpinismo
Alto Adige Centro-Occidentale

Questa nuova guida per le zone della Bassa Val Venosta e tutto il 
 Meranese – Val di Lasa, Val Martello, Val Senales, Val Passiria, Val 
 d’Ultimo e Alta Val di Non –  stupisce con spettacolari e interessanti 
immagini aeree, completate da itinerari dettagliatamente traccia-
ti. Questo volume presenta 112 escursioni scialpinistiche ciascuna 
corredata dei dati più importanti, come accesso stradale, punto di 
partenza, possibilità di parcheggio, tempo d’ascesa, dislivello, mate-
riale cartografi co, gradi di diffi coltà sciistico e alpinistico. Per tutti gli 
itinerari è prevista inoltre una descrizione dettagliata del percorso, 
integrato da una fantastica fotografi a aerea.

Val di Lasa, Val Martello, Val Senales, Val Passiria e Val d’Ultimo

Ulrich Kössler
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Ulrich Kössler

Ulrich Kössler, nato nel 1941, dagli anni 60’ 
è un appassionato scialpinista. Dal 1964 è 
guida alpina e sciistica e dal 1972 la sua pro-
fessione è la montagna. La sua meticolosa 
dedizione nella preparazione di una nuova 
guida comprende non solo il sopralluogo a 
piedi o in mountain-bike dei vari tracciati in 
estate, ma anche la verifi ca del percorso in 
inverno, in modo da consentirgli di fornirne 
una descrizione dettagliata degli itinerari 
scelti. Ulrich Kössler conosce le montagne 
come le sue tasche e, spesso, partecipa 
anche a riprese aeree così da dare al foto-
grafo indicazioni precise sulla direzione del 
pendio e sulle condizioni della neve. 
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