RIEPENSPITZE 2774 mt
Difficoltà - B.S.A.
Dislivello - 1309 mt

Splendida escursione ad una delle cime
più panoramiche della Val Casies.

Gruppo - Alpi Pusteresi
Partenza - Val Casies - S.
Maddalena (Bruggen
Hofe) -1465 mt
Tempi di salita - ore
4.00/4.30
Esposizione - Ovest e
Sud-Ovest
Cartografia – KOMPASS
carte n° 45 o 57

Commento - Escursione faticosa, ma sicuramente gratificante. Richiede neve
perfettamente assestata nella salita alla forcella sottostante la cima; è
preferibile lasciare gli sci alla predetta forcella e salire gli ultimi metri a
piedi.

Dal parcheggio si oltrepassa il ponte sul torrente Pidigbach e si inizia a
risalire una strada forestale che corre inizialmente a fianco di una pista di
slittino. La strada, contraddistinta dal n. 47, risale un bel bosco
attraversando un paio di volte un torrente; dopo il secondo attraversamento,
che avviene nei pressi della Köfleralm 1808 mt, inizia un tratto meno ripido
in direzione nord-ovest. La strada prosegue sino alla Stumpfalm, graziosa
malghetta che si incontra appena usciti dal bosco a quota 1968 mt, dalla
quale si può scorgere la meta finale. Si inizia ora la risalita di un ampio
vallone, in direzione est, che diviene sempre più ripido e conduce ad una
forcella, a quota 2699 mt, che si apre tra il Gr. Kasergunge e il Riepenspitze;
questo tratto deve essere percorso solo con neve perfettamente assestata.
Giunti alla forcella è preferibile togliere gli sci e percorre a piedi la cresta
finale, breve ma un po' ostica. La fatica dell'ultima parte del percorso è
ripagata dal fantastico panorama che si può godere dalla cima. La discesa si
effettua lungo il medesimo itinerario di salita. Particolarmente appagante è
il primo tratto, che richiede una discreta tecnica di discesa, mentre
decisamente più rilassante è la parte inferiore del vallone che conduce alla
Stumpfalm.
Da qui si scende a valle percorrendo
la strada forestale, lungo la quale
occorre prestare attenzione a
possibili tratti ghiacciati, in particolar
modo nella prima parte. Basi di
appoggio: Stumpfalm (1968 mt). E'
una malghetta che, durante la
stagione invernale, effettua servizio
di ristoro; al ritorno, durante la
discesa, una sosta rifocillante sulla
sua terrazza è praticamente d'obbligo.

