
   LA  GERLA     

CRESTA SUD OVEST 2988 m. ALPI AURINE 

RIFUGIO VENNA ALLA GERLA / EUROPA (Landshuter-Europa Hütte 2690 m. 
 

Sabato 13 Domenica 14 settembre 2008 
Generalità: Bella e facile salita alla  “GERLA” per la cresta sud ovest una delle più alte elevazioni della 

cresta di confine tra Austria e Italia con una perfetta visione a 180° sui più importanti gruppi montuosi dei 

due paesi.  

Altra curiosità è la collocazione del rifugio e la sua storia come ben esplicato nelle righe seguenti: 

 
"Davvero singolare e , forse, unica la storia di questo rifugio. Esso venne costruito sul finire del secolo 

scorso dalla sezione dell'Alpenverein di Landshut, antica città ducale della bassa Baviera. Dopo aver 

provveduto alla costruzione del sentiero di accesso, nell'estate del 1887 fu dato il via ai lavori che vennero 

completati l'anno dopo tra enormi difficoltà. (..) Il rifugio, costruito proprio sullo spartiacque, fu inaugurato 

nell'agosto del 1899. Tre anni dopo, in considerazione del notevole afflusso di alpinisti, il rifugio venne 

ampliato. Ma già nel 1905 un violento temporale lo danneggiò vistosamente costringendo la sezione di 

Landshut a ingenti spese di riparazione. Scoppiata la prima guerra mondiale il rifugio venne abbandonato. 

Per uno dei tanti capricci della storia, con il trattato di St. Germain il rifugio venne spaccato in due dal 

passaggio della linea di confine. E così due terzi del manufatto si vennero a trovare in territorio italiano e 

l'altro terzo in territorio austriaco, separando la cucina dalla stube e i posti letto dalla veranda. La parte 

italiana è stata utilizzata, fino al 1972, dalla Guardia di Finanza. Mentre la parte austriaca è sempre stata 

tenuta in discrete condizioni, quella italiana dopo l'abbandono del rifugio da parte della Guardia di 

Finanza, andò gradualmente deteriorandosi. (..) I dirigenti dell'Alpenverein di Lanshut si incontrarono con 

quelli del CAI di Vipiteno e nel 1984 furono avviate concrete trattative di collaborazione (..), alimentata da 

uno spirito montanaro autentico, intriso di solidi sentimenti europei. E così il rifugio è stato ricostruito e 

solennemente inaugurato nel settembre del 1989 con una festosa cerimonia di dimensione europea." 
[ Testo tratto dal libro "Montagne senza confini" di Fausto Ruggera - Ed. CAI Bressanone per concessione dell'autore ] 

 
Programma: Ritrovo a Piazza in Val di Vizze (BZ) per le ore 12 

1° giorno Dalla località Piazza inizia la lenta salita verso il Rifugio Venna alla Gerla o Europa dapprima per 

sentiero nel bosco poi percorrendo una lunga dorsale e infine risalendo una frana di grossi blocchi di pietra 

si raggiunge in circa 4 ore il rifugio (2690 m.). 

Salita facoltativa alla Gerla (2988 m.) per la comoda cresta sud ovest in circa 1 ora 

2° giorno effettuando un lungo giro semi circolare si raggiunge in circa 4 ore prima il passo di Vizze poi con 

una discesa di circa 3 ore la località Stanga ed infine il punto di partenza a Piazza. 

Difficoltà: E / EE (Escursionisti esperti) Dislivello 1° giorno +1360+ 298 m. 2° giorno – 1658 m. circa 

Tempi di percorrenza: 1° giorno h. 3,30-4,00; 2° giorno 3,30/4,00 h + 3,00/4,00h 

Attrezzatura: da montagna adatta alla stagione e alle altezze indicate (consigliati bastoncini), per il 

pernottamento in rifugio; pranzo al sacco per il sabato e domenica mezzogiorno . 

Costi: Soci SEM € 78,00 - soci CAI € 80,00; comprendono (Pullman + mezza pensione in rifugio + 

assicurazione + contributo spese organizzative), acconto di €. 50,00. 

Trasporto in Pullman. 

Iscrizioni in sede entro giovedì 24 luglio. 

Direzione: Corso di escursionismo tel 02653842  


