
Monaco - Venezia 

Una Cache Escursionistica 

(Link al listing originale della cache)  
 

28 Tappe 

3 Paesi 

1 Percorso 

!!! 

560 kilometri  

20.000 metri di dislivello 

Infinite emozioni 
 

"Nulla ce lo impedisce, nulla ci trattiene." (Victor Hugo) 

 

 
 

Da Marienplatz (centro di Monaco) a Piazza San Marco (centro di Venezia) camminerai 28 tappe 

lungo il percorso tradizionale (la cosiddetta "Strada onirica") descritto da Ludwig Grassler; guida 

escursionistica con copertina rossa, ISBN 3-7654-3994-0. La guida con copetina verde, ISBN 3-

7654-4910-5, è disponibile da luglio 2011. Entrambe sono stampate dalla casa editrice Bruckmann. 

Purtroppo le Alpi sono sul tuo percorso, e quindi ci saranno sicuramente alcune salite e discese 

lungo la strada per il sud. 



 
(L’immagine è linkata al percorso creato su GoogleMaps che può essere zoomato) 

 

Attrezzature speciali per il ghiaccio o per l’arrampicata NON sono richieste. Solo per la tappa 22 è 

obbligatorio avere il casco, attrezzatura da arrampicata (NOVITA' 2011: al Rifugio San Sebastiano 

sul Passo Duran e al Rifugio Pian de Fontana dovrebbe essere possibile noleggiare l’attrezzatura 

necessaria (probabilmente previa prenotazione) - ho fatto notare questa lacuna per anni ) e 

l'esperienza per gestirvi, se si decide di andare attraverso la ferrata Schiara (via ferrata; terreno: 5). 

L'alternativa (siccome questa tappa non è necessaria per la cache) è quella di utilizzare l'autobus o 

seguire il percorso orientale, che è "solo" molto faticoso. Questo percorso alternativo ad oriente 

NON è stato ancora inserito nella letteratura ufficiale dell’escursione, ma una relazione (in lingua 

tedesca) di Lothar Köster è per esempio disponibile qui: Link 

 

Secondo il mio punto di vista "SOLO" le seguenti cose sono necessarie: 

• scarpe adeguate e già utilizzate 

• attrezzature appropriate per escursioni a piedi in alta montagna di durata maggiore ad un 

giorno (potete chiedermi consigli) 

• camminare in sicurezza 

• carattere stabile, per poter gestire una tale sfida mentale 

• almeno una volta, aver camminato in una zona pianeggiante 2 giorni consecutivi in 

condizioni realistiche (zaino da 10-15kg) per 30 km al giorno ed essere sopravissuti (ci sarà 

una training cache disponibile dalla primavera 2009)  



• le relazioni interpersonali all'interno del team escursionistico devono essere consolidate 

(sarete insieme quasi senza interruzione per  CIRCA 670 ore), tranne nel caso in cui andiate 

da soli, che è naturalmente sempre possibile ed include la possibilità di unirsi ad altri gruppi 

che stanno facendo la camminata 

• un po’ di esperienza di alpinismo è consigliata, ma non è essenziale, soprattutto perché la 

dovuta cautela è sempre altamente raccomandata  

• 2-4 giorni in più sono consigliati (ma è anche possibile fare l’intera tratta senza soste, come 

abbiamo fatto noi), se vuoi  fare l’intera camminata (farla in più parti separate è pure  

possibile). La strategia migliore: camminare, camminare, camminare finché il clima e la 

condizione fisica lo permettono. Pianificare l’intera camminata prima di partire è una perdita 

di tempo.  

• Essere socio di un club alpino (come DAV, OeAV, CAI, ...) è altamente consigliato per 

un’escursione, perché si risparmia denaro per non parlare poi di tutti gli altri vantaggi. 

Tra l’altro vi metterete in forma durante il viaggio senza allenamento supplementare. L’altezza 

superiore ai 3000 metri (10000 piedi) sul livello del mare non è un problema perchè inizierai la 

camminata in zona pianeggiante. Passo dopo passo andrete sempre più in alto e solo una volta 

dormirete a 2800 metri (Rifugio Boe) nella terza settimana. Si scende sempre dal punto più alto 

della giornata, cosa positiva perchè potete riprendervi ed aumentare le vostre capacità 

 

ATTENZIONE: 
Anche se qualunque persona (anche del tutto inesperta) mediamente in salute e con età 

compresa tra 14 e 75 anni (queste sono le persone abbiamo incontrato sul nostro 

cammino) può camminare lungo i percorsi escursionistici segnalati, sentieri in mezzo la 

foresta, sentieri ripidi, dighe, strade sterrate o asfaltate, con soggiorno durante la notte in 

rifugi o motel, non scordate mai: il viaggio è il vostro obiettivo ma la vostra salute deve 

avere sempre la priorità maggiore nel momento in cui si stanno valutando i rischi 

potenziali che possono esserci in alta momtagna. Pertanto si prega di NON avere paura 

eccessiva ma allo stesso tempo di non prendere rischi inutili. Normalmente il personale 

dei rifugi è ben informato sui percorsi e sulle condizioni atmosferiche, chiedete a loro 

consiglio e prendetelo in considerazione. 

 
 

Le tappe (i nomi di piccoli villaggi, rifugi .... NON sono tradotti):  

Giorno Partenza via Arrivo [km] [h] 
salita 

[Hm] 

discesa 

[Hm] 

1 
Monaco, 

Marienplatz 

Isar - Kloster 

Schaeftlarn - Isar 
Wolfratshausen 32 8 60 0 

2 Wolfratshausen 
Isar - Geretsried - 

Isar 
Bad Toelz 26 7 120 50 

3 Bad Toelz 
Isar - Arzbach - 

Tiefentalalm 
Tutzinger Huette 18 6.5 1000 300 

4 Tutzinger Huette 
Jachenau - 

Risssattel 

Vorderriss (better: 

Oswaldhuette) 

22 

(27) 

6.5 

(7.5) 
670 1220 

5 
Vorderriss (better: 

Oswaldhuette) 

Hinterriss - 

Kleiner 
Karwendelhaus 

24 

(19) 

7.5 

(6.5) 
1000 0 



Ahornboden 

6 Karwendelhaus 
Schlauchkarsattel - 

Hinterautal 

Hallerangeralm 

(or: 

Hallerangerhaus) 

14 8 1510 1510 

7 
Hallerangeralm (or: 

Hallerangerhaus) 

Lafatscherjoch - 

St. Magdalena 
Wattens 18 5.5 400 1600 

8 Wattens Lager Walchen Lizumer Huette 16 7 1490 0 

9 Lizumer Huette 
Pluderlingsattel - 

Gschuetzspitzsattel 
Tuxer-Joch-Haus 11 7 1150 880 

10 Tuxer-Joch-Haus 
Spannaglhaus - 

Friesenbergscharte 

Olpererhuette 

(Dominikushuette) 
12 6 830 

840 

(1340) 

11 
Olpererhuette 

(Dominikushuette) 

Pfitscher-Joch-

Haus 
Stein 14 4 (5) 

470 

(0) 

700 

(850) 

12 Stein 
Gliederscharte - 

Engbergalmen 
Pfunders 16 7.5 1100 1500 

13 Pfunders 
Niedervintl - 

Ronerhuette 
Kreuzwiesenhuette 23 7 1.200 500 

14 Kreuzwiesenhuette 
Wuerzjoch - 

Peitlerscharte 
Schlueterhuette 18 8 1000 600 

15 Schlueterhuette Puezhuette 
Groedner Joch 

(Puezhuette) 

19 

(10) 

7 

(3.5) 

1000 

(500) 

1170 

(670) 

16 
Groedner Joch 

(Puezhuette) 
Pisciaduhuette Boehuette 

7 

(16) 

4 

(7.5) 

820 

(1320) 

90 

(590) 

17 Boehuette 
(Piz Boe -) 

Pordoijoch 
Fedaiasee 

12 

(14) 

6 

(7.5) 

240 

(540) 

1070 

(1370) 

18 Fedaiasee Sottogudaschlucht Alleghe (Masare) 22 4.5 0 1100 

19 Alleghe (Masare) (Masare -) Tissihuette 12 4 1350 0 

20 Tissihuette Rif. Vazzoler 
Passo Duran 

(Carestiatohuette) 

14 

(11) 

5.5 

(5) 
650 

1000 

(800) 

21 
Passo Duran 

(Carestiatohuette) 

Forcella 

Moschesin 

Rif. Pian de 

Fontana 

18 

(21) 

7.5 

(8) 
1300 

1500 

(1700) 

22 Rif. Pian de Fontana 

Schiara: Marmol 

(arrampicata o 

deviazione ad est) 

Rif. 7° Alpini 7 8 670 860 

23 Rif. 7° Alpini Case Bortot Belluno 13 4 90 1200 

24 Belluno Valmorel Revine 25 8 750 850 

25 Revine Collalto - Piave Priula 27 6 350 510 

26 Priula Piave 
San Bartolomeo 

(Bocca Callalta) 

21 

(26) 
5 (6) 0 0 

27 
San Bartolomeo 

(Bocca Callalta) 
Piave - Musile Jesolo 

36 

(31) 
9 (8) 0 0 

28 Jesolo Punta Sabbioni 
Venezia,  

Piazza San Marco 
24 6 0 0 

 

 



Bonus: Nella tappa 12 verso Fundres c’è un’interessante opportunità e che con il bel tempo vale 

davvero la pena di fare, escursione alla vetta della montagna più alta della zona (Gran 

Cima/Hochfeiler, 3510 m), dove CASUALMENTE  un’altra cache è disponibile (Link). 

Ci sono diverse possibilità per fare questa deviazione, con o senza l'utilizzo di giorno aggiuntivo, 

semplicemente contattatemi per avere consigli. 

 
 

Link ad un piccolo antipasto: 
(Tratto dal libro sulla cache, ma senza spoiler e foto private  perciò ci sono alcune lacune ;-) ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Cache:  

Partenza: Marienplatz, Monaco 
 

Non c'è niente di speciale da fare al punto di 

partenza, salvo le solite foto di rito per poi 

iniziare la camminata passo passo ...  

FINALMENTE si parte 

Giorno 1, Traguardo: Wolfratshausen 
 

Nel cortile (non è necessario pagare l’ingresso) 

del Deutsches Museum c’è un modello del Sole 

sopra un pilastro. Qual’è il diametro di questo 

modello, misurato in centimetri? 

(A = diametro in centimetri)  

 



Giorno 2, Traguardo: Bad Tölz  
 

N 47° 50.285 E 011° 30.551 è un bel luogo dove 

fare una pausa. La Tappa 15 del percorso 

informativo ci spiega  un po’ di storia.  

Quando fu qui ritrovata una spada di bronzo 

conservata molto bene (numero all’inizio della 

riga con "Bronzeschwert" alla fine della riga 

stessa)  

(B = anno del ritrovamento) 

 

 

fiume Isar 

Giorno 3, Traguardo: Tutzinger Hütte 
 

Nella parete esterna del Tutzinger Hütte (vicino 

N 47° 39.441 E 011° 27.747) puoi  vedere un 

pannello informativo sulla liberazione degli 

stambecchi. 

(C = somma delle posizioni nell’alfabeto delle 

prime 6 lettere dell’ultima parola del pannello 

informativo - 2) 

 



Giorno 4, Traguardo: ad es. Oswaldhütte  

(oppure Vorderriß) 
 

Dopo Jachenau a N 47° 34.839 E 011° 26.839  

c’è un rifugio di legno. Cercare il cartello sopra 

la finestra di sinistra e fare la somma delle ultime 

due cifre del numero nella prima riga. 

(D = Somma delle ultime due cifre) 

 

 

Kleiner Ahornboden 

Giorno 5, Traguardo: Karwendelhaus 
 

All’idilliaco Ahornboden (N 47° 25.062 E 011° 

28.096) troverete una colonna con un pannello di 

metallo. Quando è stato installato il pannello (la 

data si trova nell’ultima riga)?  

(E = anno) 

 



Giorno 6, Traguardo: ad es: Hallerangeralm 

(oppure Hallerangerhaus) 

 
Quante lettere ha il nome del lavoro di un uomo 

che qui  morì  (N 47° 21.855 E 011° 26.206)? 

Dall’occupazione escludere la parola “Meister”. 

Il lavoro di quest’uomo lo si trova nella quarta 

riga. 

(F = numero di lettere del lavoro senza 

“Meister”) 
 

 

Tramonto dal Halleranger 

Giorno 7, Traguardo: ad es. Wattens (or Hall) 
 

Oggi bisogna stare molto attenti. Salendo dal 

Halleranger, si incontra il punto indicato nella 

foto. Determinare le coordinate della posizione 

tra la croce e il mucchio di pietre. 

(G = dividere per 50 la parte decimale dei minuti 

Nord (3 cifre) e arrotondare il risultato) 

  



Giorno 8, Traguardo: Lizumer Hütte 
 

Come ieri devi essere molto attento anche oggi. 

A che coordinate, dopo il villaggio di Wattens, si 

trova il cartello di indicazione mostrato in figura? 

 

(H = dividere per 50 la parte decimale dei minuti 

Nord (3 cifre) ed arrotondare) 

 

 

Hint: Non seguire semplicemente la strada ma 

usa il VERO ed originale percorso (fernwege.de 

non ha questo percorso salvato)   

 

Hoher (Tuxer) Riffler (3.231m), Gefrorene Wand 

(3.288m), Olperer (3.476m) 

Giorno 9, Traguardo: Tuxer-Joch-Haus 

 
Alle coordinate N 47° 08.219 E 011° 38.100 si 

trova una cartello su un palo. Qual è la somma 

delle cifre del numero nell'ultima riga della 

didascalia della targa quadrata bianca? 

(I = somma delle cifre) 

Dispari: I = I + 5 

 

 



Giorno 10, Traguardo: ad es. Olpererhütte 

(oder Dominikushütte) 

 
Al “Friesenbergscharte” (erroneamente chiamato 

da tutte le guide il punto più alto del percorso, ma 

più basso del Rif. Boè) troverete un cartello con 

una questa iscrizione: "??? Zillertaler Alpen".  Da 

quante lettere è costituita la parola PRIMA di 

"Zillertaler Alpen" ?  

(K = numero di lettere) 

 

 

 

sul "Berliner Hoehenweg" con vista sul 

Schlegeisspeicher e con l’Hochfeiler (cache) 

sullo sfondo (Link) 

Giorno 11, Traguardo: Sasso / Stein   

 
Al confine tra Austria Italia è necessario guardare 

la pietra di confine.  

Annotare il numero che si trova sulla pietra. 

(L = numero) 

 



Giorno 12, Traguardo: Fundres / Pfunders 
 

Oggi c’è qualcosa da cercare:  

N 46° 56 + [N.NNN] 

E 11° 40.[EEE] 

dove 

[N.NNN] = A + 2 * C + D + 2 * F + H + (E - B) 

* L + (L + 1) / 2 

[EEE] = C + D + G + I + K 

 

Una volt ache hai trovato il box, leggi e valuta la 

descrizione che troverai all’interno e trascrivi 

l’hint che ti servirà successivamente. 

Giorno 13, Traguardo:  

Rif. Prato Croce / Kreuzwiesenhütte 
 

Al segnavia posto alle coordinate N 46° 48.004 E 

011° 44.626 qualcuno ha montato un altro 

cartello. In qualche modo è strano con il piede e 

la palla da calcio come dita. Che numero si legge 

su questo cartello?  

(M=numero) 

 



Giorno 14, Traguardo:  

Rif. Genova / Schlüterhütte 

 
Oggi alle coordinate N 46° 44.683 E 011° 49.990 

troverai un crocefisso. Sopra c'è una scritta, da 

quante parole è composta? 

(N = numero di parole) 

 
Sass de Putia / Sasso Putia / Peitlerkofel 
 

 

Letto improvvisato ? 

Giorno 15, Traguardo:  

ad es.  Rif. Puez / Puezhütte (oppure  Passo 

Gardena / Grödner Joch) 
 

Nella figura vedi il vecchio Rif. Puez (si trova 

vicino a quello nuovo). Sulla destra, nella foto 

non si vede, c’è una iscrizione composta da 3 

righe. Prendi le ultime due lettere della terza riga 

e determinane la posizione nell’alfabeto. Poi 

somma i due valori. 

(O = somma della posizione nell’alfabeto) 

 



Giorno 16, Traguardo:  

Rif. Boè / Boèhütte 
 

Sopra l’ingresso principale del Rif Boè c’è una 

iscrizione. Da quante lettere è composta la prima 

parola? 

(P = numero di lettere) 

 

Sentiero diabolico: Highway to Hell ? 

 

Pordoi 

Giorno 17, Traguardo: Lago Fedaia 
 

Sul muro del Rif. Pordoi vedi un quadro dipinto 

con rocce e animali.  

Quanti corni ci sono?  

(Q = numero di corni) 

 



Giorno 18, Traguardo: ad es. Alleghe  

(oppure Masarè) 
 

Oggi si scende parecchio di altitudine utilizzando 

le piste da sci. Alle coordinate N 46° 26.346 E 

011° 54.467 ci si trova esattamente sotto i cavi di 

un impianto di risalita. Che tipo di impianto è?  

• Sciovia (R = 3) 

• Seggiovia (R = 6) 

• Funivia (R = 9) 

 

 

Veduta verso nord del Lago di Alleghe 

Giorno 19, Traguardo: Rif. Tissi 
 

Il crocefisso sul picco in figura si trova a soli 5 

minunti dal Rif. Tissi. Devi assolutamente salire 

il sentiero verso la croce perché oltre a godere di 

una vista mozzafiato sulla vallata (tempo 

permettendo) devi anche scoprire quando il 

pannello è stato affisso alla croce. 

(S = anno del pannello) 

 



Giorno 20, Traguardo: ad es. Passo Duran 

(oppure Rif. Carestiato) 
 

Breve sosta al Rif. Vazzoler. Nell’area prima 

dell’ingresso principale ci sono parecchie lastre 

di pietra fissate alla parete in ricordo di alcuni 

personaggi. Cerca Mario X, Domenico Y e 

Corrado Z. Somma poi la lunghezza dei loro 

cognomi X,Y,Z 

(T = somma della lunghezza dei cognomi) 

 

Giorno 21, Traguardo: Rif. Pian de Fontana 
 

Sopra la porta c’è un cartello, cercare la lettera 

che in verticale è sia nella prima che nella 

seconda riga. 

(U = posizione della lettera nell’alfabeto) 

 

Eempio:  

ABCD 

DACD 

Lettera = C  



 

  

Giorno 22, Traguardo: Rif. 7° Alpini 
 

Oggi ci si concentra sulla tappa tecnicamente più 

difficile. Buon divertimento, bel tempo e buona 

fortuna per la ferrata sul Schiara. 

 

Forcella del Marmol 



 

Piazza a Belluno 

Giorno 23, Traguardo: Belluno 
 

Dopo la magnifica esperienza del giorno prima 

oggi, nel vero senso della parola, si fugge dalle 

Alpi. Non c'è missione per la cache. 

Basta rilassarsi e godersi il paesaggio che cambia 

in termini di flora e fauna diventando sempre più 

mediterraneo. 

 

Giorno 24, Traguardo: Revine 
 

Si attraversa il segnale che marca il limite del 

centro abitato di Tassei. Cosa è vietato? 

• Niente (V = 2) 

• Il sorpasso (V = 4) 

• Suonare il clacson (V = 6) 



 

Mulinetto della Croda 

Giorno 25, Traguardo: Priula 
 

Inizia il percorso senza più mappe adeguate e 

affidabili, a volte quelle disponibili sono in 

contraddizione tra loro. Guarda il segnavia 

Monaco-Venezia a N 45° 58.195 E 012° 12.857: 

Quale numero di percorso c’è scritto? 

(W = numero del percorso) 

 

Giorno 26, Traguardo: e.g. San Bartolomeo 

(oppure Bocca Callalta) 
 

Lungo la Via Argine, alle coordinate at N 45° 

44.200 E 012° 23.477, trovi un Lost Place. 

Non nelle migliori condizioni ma il numero 

civico è ancora leggibile dalla strada. 

(X = numero civico) 

 

 

San Bartolomeo 



Giorno 27, Traguardo: Jesolo 
 

Poco prima di Jesolo (N 45° 32.668 E 012° 

35.962) si passa davanti a una rovina di un tempo 

passato. Dà un'occhiata più da vicino alla scheda 

di presentazione e al piccolo edificio stesso. 

Nella parte anteriore, a destra dell'ingresso si 

trovano due personaggi, un uomo piccolo e 

quanti animali stilizzati (non contare l’animale 

mancante) ?  

(Y = numero di animali) 

 

Before reaching the city of Jesolo, you pass a 

ruin from former times at N 45° 32.668 E 012° 

35.962. Have a closer look at the presentation 

board and the small building itself. At the front, 

right of the entrance you find 2 characters, 1 little 

man and how many stylized animals (don't count 

the missing one) ?  

(Y = Number of animals) 

Giorno 28, Traguardo: Venezia 
 

Sei arrivato al traguardo finale, almeno 

virtualmente. Ora è il momento dell’immancabile 

“Foto-Finish”, nel vero senso della parola, in 

Piazza San Marco. 

 



Piazza San Marco, Venezia: 
 

... ho ancora un’ultima domanda: sul tetto 

dell’edificio nella foto a fianco,  con l’orologio 

che mostra le ore in numeri romani e i minuti in 

numeri arabi, quante “persone” colpiscono la 

campana col martello? 

(Z = numero di persone) 

 

Il finale: 
 

Vai a: 

N 45° 26.[NNN] + 11 

E 12° 19.[EEE] + 28 

dove 

[NNN] = (S - W - M) / 2 + O + Z + X 

[EEE] = N * P + 2 * Q * T + R * X + U * V * Y 

- X + P 

 

E ora sai cosa fare....  

 

 
 

Questo è semplicemente il momento di chiederti, molto 

seriamente, quello che i Clash si sono già chiesti all'inizio degli 



anni ‘80: 

Should I Stay or Should I Go ? 
 

Break a leg and happy hunting ! 

 

 

Last but not least: Si prega di NON fornire alcuno spoiler nei log! 

 
A causa di alcuni problemi (2010/09/17): in futuro i log contenenti spoiler saranno immediatamente 

cancellati senza preavviso 

 

 
 

Libertà di parola, ma no spoiler 
 

 

 

Versione 2016/11/17 


