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 Sabato 26: Due spettacolari ferrate con partenza dal Rifugio Osterfelder 
 

1) Ferrata all'Alpspitze (m. 2628)   

La punta aguzza e bianca dell’Alpspitze, 
striata verticalmente e sinuosamente come 
una raggiera scolpita nella roccia, domina la 
città di Garmisch più ancora di quanto faccia 
lo Zugspitze. Riconoscibilissima dal fondovalle 
ed esteticissima se osservata da Nord, è 
percorsa da una ferrata di media difficoltà, 
che parte poco a monte del rifugio di 
Osterfelder, a quota 2150 , con una serie di 

placche e muri con scale metalliche e pioli metallici intervallata da cengette erbose più facili. Arrivata su 
un piano di rocce detritiche, ed aprendosi verso il ripido vallone dell’Hollental, la ferrata riprende a 
zigzagare la parete Nord della montagna con una successione di rampe rocciose, tratti con pioli metallici 
anche decisamente esposti, tratti in cui la progressione è invece affidata al solo cavo metallico e a buoni 
piedi in aderenza. La difficoltà è moderata, ma varcato lo spigolo di cresta, ad un centinaio di metri dalla 
cima, la ferrata prosegue sul fianco occidentale dall’aspetto più scabro e tetro e, con tratti molto verticali 
e suggestivi, aiutati da scalette e pioli, giunge, percorrendo ripidi traversi, muretti e caminetti verticali, 
alla croce di vetta a quota 2628. La discesa per la bellissima cresta orientale e successivamente per il 
Nordwandsteig, un sentiero letteralmente scolpito a mezza costa sulla parete settentrionale della vetta, 
riserva ancora qualche “vertigine” e molte suggestioni. 

Difficoltà: EEA moderatamente difficile - dislivello 530 m circa – ore 4,5 circa  

2) M. Bernadeinkopf m 2144 (Ferrata Mauerläufer - leggi: mauerloifer) 
Adiacente all’Alpspitze si salirà la 
parete nord del Bernadeinkopf 
attraverso una nuova e spettacolare 
via ferrata con un fantastico mix di 
forze verticali con il solo aiuto di  una 
corda tesa ed alcuni passaggi 
suggestivi su una scala e un ponte di 
corda.  

 
Difficoltà: EEA difficile/estremamente difficile - dislivello 250 m circa - ore 3 circa   
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 Domenica 27/08 

M. Zugspitze m. 2962 (La vetta più alta della Germania) 
Ferrata “Stopselzieher“ o “Cork Screw” 

 
 

Il percorso inizia dietro la vecchia stazione a valle della 
funivia Tyrolean Zugspitze m 1225 con il sentiero diretto 
al  Rifugio "Wiener Neustadt" (2213 m) che si raggiunge 
dopo circa 3 ore.  
Dal rifugio su sentiero ripido si prosegue fino a 
raggiungere la cima del Schneekar. Questo è il punto 
dove inizia la via ferrata, assicurata con staffe metalliche 
e cavi d'acciaio.  Si continua a salire verso un camino 
inclinato, come scivolo, conosciuto come il 
"Stopselzieher" (tedesco per "cavatappi"). Dalla fine 
dello scivolo c'è un'altra ripida salita dove cavi d'acciaio  
guidano su un altro canale sopra una parete 
leggermente inclinata. Si continua la salita attraverso la 
parete di roccia fino a raggiungere la cresta. Si prosegue 
poi lungo la cresta fino a raggiungere la vetta in 
corrispondenza della terrazza della Stazione a monte. 
 

Difficoltà: EEA poco difficile/moderatamente 
difficile 
dislivello circa 1750 m (!) - tempo salita ore 5 
circa – discesa con funivia.   

 
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: Casco, imbrago e set da ferrata omologati per alpinismo - 
Scarponcini da trekking con suola Vibram o similare, abbigliamento di alta montagna che tenga conto delle 
condizioni meteo e quanto necessario per il pernottamento in rifugio. 

 
ACCOMPAGNATORE: ANE Renato Malatesta (328.9369868)  
 
VIAGGIO: auto proprie – partenza alle ore 7,00 di venerdì 25 agosto 
 
ISCRIZIONI: Escursione riservata ai soci CAI (il n° max di partecipanti sarà stabilito in base alle esperienze 
individuali ed al n° di altri accompagnatori disponibili).  
Per info e iscrizioni contattare direttamente il 328.9369868. Termine ultimo mercoledi 23 agosto. 

                                                                                                            
Il Presidente 

 

 
 

Riferimenti relazioni: 

 
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/bayern/wetterstein-gebirge-und-mieminger-kette/alpspitz-ferrata-alpspitze-klettersteig 
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/bayern/wetterstein-gebirge-und-mieminger-kette/mauerlaeufersteig-klettersteig-alpspitze 

http://www.bergsteigen.com/klettersteig/tirol/wetterstein-gebirge-und-mieminger-kette/stopselzieher-klettersteig-zugspitze 

https://www.zugspitze.at/en/peak/mountain-climbing/fixed-rope-route/  

https://www.zugspitze.at/en/peak/mountain-climbing/fixed-rope-route/

