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BARANIE ROHY (2527 m)  (Alti Tatra) 
Questa bellissima gita in traversata permette di passare per quattro vallate, e di godere della vista di innumerevoli cime. La 
discesa nel canale dal Baranie Sedlo nella Vel’ka Zmrzlá Dolina vale di per se l’intera giornata ..... pendenza intorno ai 40°, se 
vi capiterà di trovare un metro di neve fresca come è successo a noi, ve la ricorderete a lungo! 
Anche per questa gita siamo partiti con gli sci direttamente dalla pensione (Reitmayer) in Nový Smokovec, aggiungendo 300 
m di dislivello e 3,7 Km di sviluppo. Il profilo altimetrico rispecchia il nostro tracciato. 
Da Hrebienok il dislivello della gita è di circa 1300 m in salita, 1650 in discesa; lo sviluppo in salita è di 7,6 Km. 
Accesso: Da Starý Smokovec a Hrebienok si può usufruire di un comodo trenino a cremagliera. 
Salita: Da Hrebienok si segue a destra il sentiero che a mezzacosta porta all’imbocco della Vel’ka Studená Dolina. Al bivio 
segnalato proseguire a destra verso la Zamkovského Chata su un sentiero molto panoramico verso la vallata di Poprad. Dal 
Rifugio proseguire verso nord-ovest per il sentiero nella fitta foresta di pini e cembri della Mala Studena Dolina. La vallata 
chiude in un anfiteatro denominato Velký hang, dove si risale l’ampio e ripido pendio a sinistra (ovest) fino al ripiano 
successivo Maly hang. Da qui verso destra (nord-est) il pendio porta direttamente al Rifugio, il Téryho Chata. Dal Rifugio 
proseguire su terreno pianeggiante, è la zona dei laghi Spišské plesá, quando l’inclinazione comincia a crescere piegare  a 
destra in direzione dell’evidente colle del Baranie Sedlo. Il canale è abbastanza ripido nel tratto finale, attenzione! Dal colle 
verso sinistra stando vicino alle rocce, fin quando si riapre il pendio che si segue di nuovo fino in cima. Discesa: tornati al 
colle scendere dal versante opposto per il ripido fantastico canale (primo tratto intorno ai 40°) nella Vel’ka Zmrzlá Dolina. 
Giunti ad un breve tratto quasi pianeggiante tenersi leggermente a dx per entrare in uno stretto canale che porta sulla piana 
di Chata pri Zelenom Plese. Dal Rifugio parte una stradina solitamente battuta dai gatti che si segue lungamente fino alla 
strada, in località Biela voda. Da qui è possibile prendere un bus per tornare a Smokovec via Tatranská Lomnica. 
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Profilo altimetrico 

 
Coordinate waypoint (Map Datum WGS 84) 

Località Quota m Latitudine N Longitudine E 
Hrebienok 1283 49° 09.532’ 20° 13.490’ 
Cembri (Hupacky) 1317 49° 10.101’ 20° 12.974’ 
Zamkovského Chata 1475 49° 10.436’ 20° 13.179’ 
VELKY HANG 1649 49° 11.111’ 20° 12.331’ 
MALY HANG 1928 49° 11.308’ 20° 11.902’ 
TERYHO CH 2020 49° 11.408’ 20° 11.948’ 
Baranie Sedlo 2403 49° 12.011’ 20° 11.977’ 
Baranie Rohy 2534 49° 12.098’ 20° 11.834’ 
PRI ZELENOM 1550 49° 12.605’ 20° 13.270’ 
BIELA VODA 900 49° 11.259’ 20° 17.549’  

 
Discesa dal Baranie Sedlo  

 

 
Vista sul L’adový Štit dal Baranie Sedlo 

 

 
Vista a 360° dalla cima del Baranie Rohy 
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