C L U B A L P I N O I TA L I A N O
SEZIONE

DI

PARMA

GROSSGLOCKNER (3798m)
via normale
codice escursione: 21ESAGROSS
Direttore di escursione: Roberto Zanzucchi – Mauro Berziga
Responsabili attuazione misure anti COVID-19: Roberto Zanzucchi e Mauro Berziga

26 – 27 giugno 2021
Informazioni organizzative
Ritrovo

Parcheggio
scambiatore
Autostrada

Viaggio

mezzi propri

Orario ritrovo

5.15

Orario partenza

5.30

Apertura iscr.

11.05.2021

Chiusura iscr.

11.06.2021

Posti disponib.

16
+ lista attesa

Quote Iscrizione
Solo Soci

€ 150,00

Modalità Iscrizione
La quota va versata interamente al
momento dell’iscrizione presso la
sede CAI Parma. E’ possibile anche
l’iscrizione on-line inviando una email
a:
segreteria@caiparma.it
e
robertozanzucchi@gmail.com
completa di Nome, Cognome, data di
nascita, Codice fiscale, cellulare e
copia del bonifico bancario all'IBAN:
IT67W0306909606100000150681
con
causale:
21ESAGROSScognome nome.
La quota comprende: spese
organizzative, assicurazione e mezza
pensione in rifugio.

Informazioni tecniche
Difficoltà

PD+ - II

(scala CAI)

Dislivelli

1° gg 870m
2° gg 1000m-

Equipaggiamento richiesto
Dotazione da alpinismo d’alta quota:
casco, imbrago, piccozza, ramponi,
abbigliamento adeguato alla quota,
giacca a vento, guanti, occhiali da sole,
berretto, ghette, ricambi, qualche cordino
(compreso cordino da ghiacciaio),
moschettoni e viti da ghiaccio.
Si chiede infine ad ogni partecipante di
lasciare in Segreteria al momento
dell’iscrizione un proprio recapito
telefonico e e-mail.

Splendida salita della cima più alta dell´Austria in un
ambiente severo alternando salite del ghiacciaio alle creste
rocciose. Il percorso è a tratti esposto senza però essere
particolarmente difficile e faticoso.
Sabato: dal parcheggio di Kals (1930m), per il sentiero
702B si sale in direzione della Lucknerhutte, risalendo la
valle fino alla testata dove si trova il Rif. Studlhutte (2801m)
dove pernotteremo.
Domenica: partiamo molto presto seguendo la traccia verso
NE in direzione di un colletto (Salzkopf) da cui si scende
brevemente al ghiacciaio Kodnitzkees che risaliremo
completamente fin sotto la parete S del Grossglockner. Ora
si supera una crepaccia e si accede alla cresta rocciosa S
che risaliremo fino al Rif. Erzhzg Johann Hutte (2,20 h). Dal
Rifugio si segue la traccia verso NW e poi per un canale
(40°) fino al pianoro ghiacciato sommitale. Da qui per
cresta rocciosa e misto fino all´anticima Kleinglockner
(3783m) poi traversando la cresta alla vicina cima del
Grossglockner (3798m) con croce. Discesa per la via di
salita direttamente verso Kals senza ripassare dallo
Studlhutte.

Informazioni
Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
Viale Piacenza, 40
Tel. 0521.984901
www.caiparma.it
caiparma@hotmail.com
Il
Regolamento
delle
Escursioni Sociali è visionabile
presso la Sede Sociale o sul
sito www.caiparma.it a cui si
rimanda anche per eventuali
aggiornamenti o modifiche del
programma.
Gli organizzatori si riservano
di variare le date, i percorsi
e/o il programma della gita
anche in fase di svolgimento.
Riferimenti organizzatori:
robertozanzucchi@gmail.com

Avvertenze specifiche e note importanti
Per la partecipazione alla ascensione viene richiesto la presentazione di curriculum
alpinistico in sede d’iscrizione e l’aver frequentato un corso base di alpinismo (A1) oppure
avanzato di scialpinismo (SA2-SA3) oltre ovviamente ad un’ottima preparazione fisica.
L’itinerario si svolge in alta quota e in ambiente severo. La salita è riservata quindi a chi
abbia già una solida esperienza su questi terreni.

