
2-3-4 GIUGNO 2017-04-17 

Mittenwald e Karwendel 

viste mozzafiato, panorami magnifici e paesi caratteristici 

Mittenwald, Germania: Piccolo paese tra le Alpi Bavaresi (8300 abitanti). Si trova nella valle 

dell’Isar ai piedi del massiccio del Karwendel, in Bassa Baviera. E’ conosciuto per i palazzi 

finemente affrescati. Un tempo i liutai appendevano i violini ad asciugare alle finestre dei palazzi. 

Interessante la visita: al museo Geigenbaumuseum dedicato alla costruzione dei violini e alla storia 

della liuteria, a un laboratorio di un liutaio, al birrificio Brauerei. 

Scharnitz, Austria (dove pernotteremo): Dal paese con il treno è possibile di arrivare a Mittenwald 

oppure a Innsbruck 

I Monti del Karwendel fanno parte delle Alpi Calcaree del Tirolo Settentrionale e si trovano gran 

parte su terreno austriaco, ma anche bavarese, dato che a sud confinano con le Prealpi Bavaresi 

______________ 

 1° giorno 2/6/17 – h 5,30 Partenza da Via Don Gnocchi. Arrivo a Scharnitz/Austria (dove 

pernotteremo c/o Gasthof Risserhof). 

1° itinerario – Gola Gleirschklamm – Da Scharnitz, inizieremo la ns escursione dall’ufficio 

informazioni sopra il ponte sull’Isar e svoltiamo a sinistra prima della chiesa. Percorriamo via 

Hinterautalstrasse fino alla sede di Taxi Mair, superando il parcheggio. Quindi svoltiamo a destra e 

proseguiamo sulla strada fino al sentiero forestale in leggera salita. Dopo circa 15 minuti arriviamo 

ad un bivio dove imbocchiamo il sentiero Isarsteig. Lo percorriamo tutto e proseguiamo sul sentiero 

Nederweg fino all’entrata della gola Gleirschklamm, superando la malga Scharnitzer Alm. Il 

sentiero che ci condurrà attraverso la gola, romantica e al contempo selvaggia, è adatto ad 

escursionisti allenati e di passo sicuro. Attraverso ponti e lungo pareti rocciose a diversi metri dal 

suolo raggiungeremo la gola lungo lo stretto sentiero. Il sentiero è assicurato con funi: si consiglia, 

tuttavia, di percorrerlo soltanto se si è privi di vertigini e si ha un passo sicuro. Raggiungeremo, 

usciti dalla gola, la malga Oberbrunnalm e da qui faremo ritorno a Scharnitz per il sentiero n.56. 

Questa escursione ad anello dura complessivamente circa 4 ore. 

Lunghezza percorso km 12 – circa h 4 – dislivello in salita 400mt, in discesa 400mt. 

  

2° itinerario – Giro Nerdeweg – Monte Gleirschhohe- Scharnitz (Sentiero n.57) Questo 

itinerario è lo stesso del precedente fino all’entrata nella gola Gleirschklamm. Da qui imbocchiamo 

il sentiero tracciato che devia sulla sinistra e che conduce al monte Gleirshhohe (mt 1069). Sul 

sentiero forestale ci allontaniamo dalla valle e arriviamo al rifugio Gasthof Wiesenhof e da qui 

torniamo a Scharnitz. 

Tempo percorrenza circa h 3 



  

2° giorno 03/04/17 – Monti Karwendel e Mittenwald Germania 

1° itinerario – partenza e arrivo Mittenwald – Si parte dalla funivia Karwendel (a pagamento), 

che raggiungeremo a piedi dalla stazione ferroviaria seguendo l’indicazione Bergstation-Karwendel 

che porta ad attraversare i binari e il fiume Isar. Arrivati in 10 minuti alla stazione a monte (quota 

2244 mt), situata nella parte bassa di un ampio catino dominato dalla vetta del Westliche 

Karwendelspitze (2385 mt), troviamo a destra il ristorante e la singolare struttura 

Naturinformationszentrum Bergwelt Karwendel, mentre il nostro percorso inizia verso sinistra con 

l’ingresso alla lunga galleria (430 mt) che sbuca nella parte alta del Dammkar: un enorme canalone 

di origine glaciale. Usciti dalla galleria si scende a ridosso delle pareti rocciose tra sfasciumi e 

ghiaioni, con a destra la cima del Tiefkarspitze (2432 mt), per compiere un semicerchio verso 

sinistra che porta dopo un’ora e mezza al rifugio Dammkarhutte (1167 mt, aperto da metà maggio a 

settembre), punto di appoggio per arrampicatori ed escursionisti. Oltre il rifugio continua il pendio 

tra una serie di serpentine che portano ad un ampio punto panoramico e a una serie di biforcazioni, 

dove noi prenderemo, senza considerare le deviazioni, quella a diritto che imbocca la forestale e 

raggiungeremo il punto di partenza in meno di un’ora. 

Tempo percorrenza circa h 4/5 – Dislivello in discesa 1330 mt 

 2° itinerario – Scharnitz – Mittenwald  

Di fronte all’ufficio informazioni imbocchiamo la via che costeggia il fiume Isar e la percorriamo 

fino alla fine del centro abitato. Attraversiamo, quindi, il ponte a sinistra e continuiamo per 

Mittenwald. Al bivio svoltiamo a destra e costeggiamo l’Isar fino alla Malga Riedbodenalm (non 

gestita). Il ritorno a Scharnitz avviene su un’ombrosa passeggiata tra gli alpeggi. 

Consigliamo a chi si recherà a Mittenwald oltre alla visita del paese di prendere anche la funivia 

Karwendel ed arrivare alla stazione a monte a quota 2244 mt dove si può godere di un panorama 

superbo e dove è possibile mangiare. 

Tempo percorrenza circa h 2 solo andata 

 3° itinerario – L’alta via del Mittwald – Solo per esperti (necessita kit da ferrata) 

Dalla stazione a monte quota 2244 saliamo alla cima ovest del monte Kkarwendel 2385 m 

successivamente saliamo il linder spitze 2372 e il kirchspitze 2301 poi in discesa nella vallata 

Brunnestein e il rifugio omonimo fino al fondovalle e quindi Mittenwald 

Tempo di percorrenza h 7 dislivello in discesa 1400 m 

Nel pomeriggio visita a Mittenwald – Rientro in hotel con il pullman 

  

  



3° giorno – 04/06/17 

Impianti di risalita Rosshutte a Seelfed (Austria): tutti insieme prenderemo,dal paese di Seefeld il 

treno a cremagliera Rosshutte (a pagamento), che ci porterà a quota 1760, da qui inizieremo a salire 

verso il Monte Seefelderjoch a quota 2064 (chi vuole può raggiungere la quota con la funivia). Da 

qui iniziamo a salire verso il Seefelder Spitze 2220m, scendiamo fino a harmelenkopf 2045 e da 

qui, solo chi ha passo sicuro e non soffre vertigini, saliremo allo Reitherspitze e scendiamo alla 

Nortinger hutte, gli altri possono arrivare al Notringer hutte aggirando il monte. Scendiamo alla 

cabinovia (a pagamento) e con questa alla stazione Rosshutte dove torneremo a seefeld. Tempo 

complessivo circa 4,5/5 h 

  

Ritrovo al pullman h 16 per intraprendere il viaggio di rientro in Italia 

 


