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Traversata Štrbské Pleso- Popradské Pleso-Vychodna Železná Brana-Litvorový 
Štit-Tatranská Polianka  (Alti Tatra) 

Un’altra bellissima gita in traversata che tramite due passi e ripidi canali attraversa il del cuore degli Alti Tatra. 
Accesso: Da Smokovec con mezzi propri o bus locale fino al parcheggio di Štrbské Pleso (zona Hotel Patria), o al parcheggio 
Popradské Pleso poco a est di Štrbské Pleso. 
Salita: Da Štrbské Pleso seguire il sentiero segnato, o la pista per gatti dal parcheggio Štrbské Pleso, fino al lago Popradské 
Pleso, al limite nordoccidentale del lago si trova il rifugio Horský hotel kpt. Morávku pri Popradskom Plese. Proseguire nel 
bosco a destra, seguendo la Zlomisková Dolina fino a ritrovarsi su un ampio pianoro denominato Zlomiská, da cui si prosegue 
ancora a destra fino ad un successivo pianoro, che ospita in estate il lago Ladové Pleso. Ora appare evidente a nord-est il 
colle che separa lo Snežna Kopa e il Železný Štít: Vychodna Železná Brana (2262m). Salire il pendio e il ripido canale che 
porta fino al colle, ora comincia il bello! Dal colle scendere il ripido canale nel versante opposto (tratto molto ripido da 
valutare, fantastica sciata!) fino ad un breve tratto quasi pianeggiante dove si piega decisamente a destra (Gerlachovské 
Spady, attenzione agli accumuli!) puntando alla base dell’evidente canale del Litovorý Žlab (*). Risalire il canale che si fa via 
via più ripido e stretto, l’ultimo tratto si percorre a piedi, potrebbero essere utili i ramponi. Dal colle una breve e facile 
cresta rocciosa porta alla cima del Litovorý Štit. La discesa dal colle si svolge nell’evidente vallone fino al rifugio Sliezsky 
Dom, attenzione all’ultimo tratto ripido prima del rifugio. Dal rifugio seguire una pista per gatti che porta fino a Tatranská 
Polianka, da cui è possibile prendere un bus per Štrbské Pleso o Smokovec. 
(*) Una alternativa da Litovorý Žlab è quella di scendere a sinistra nella Kacacia Dolina per terreno ripido (attenzione!) fino 
a piegare decisamente a destra per risalire la Litvorova Dolina fino al piano del Zamrznuté Pleso, da qui si può salire il canale 
del Prielom Sedlo per scendere nella Vel’ka Studená dolina (vedi gita al SVIŠT’OVÝ ŠTIT). 
 

Tracciato GPS 
(manca il tratto Popradské Pleso - Štrbské Pleso, circa 4 km di sviluppo per 150m di dislivello) 
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Profilo altimetrico 
(manca il tratto Popradske Pleso-Strbske Pleso, 4 km di sviluppo per 150m di dislivello) 

 

 
Coordinate waypoint (Map Datum WGS 84) 

Località Quota m Latitudine N Longitudine E 
Štrbské Pleso 1300 49° 07.279’ 20° 03.892’ 
POPRADSKE 1508 49° 09.286’ 20° 04.774’ 
ZLOMISKÁ 1816 49° 09.566’ 20° 05.932’ 
LADOVE 1938 49° 09.804’ 20° 06.282’ 
BRÁNA 2262 49° 10.063’ 20° 06.802’ 
SPADY 1956 49° 10.186’ 20° 07.288’ 
LITVORSEDL 2371 49° 10.236’ 20° 07.814’ 
LITVORSTIT 2415 49° 10.266’ 20° 07.786’ 
HORSKY 1672 49° 09.360’ 20° 09.403’ 
POLIANKA 991 49° 07.376’ 20° 11.115’ 

 

 
Vista a 300° dalla cima del Litvorový Štit 

 

  

 

Il canale del Litovorý Žlab dalla 
Vychodna Železná Brana 

Ultimo tratto del canale del Litovorý 
Žlab 

A sinistra il colle della Vychodna 
Železná Brana  

 

Altimetria e mappe ricavate da MapSource® MetroGuide® Europe rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® GPSMA60CS 


