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SVIŠT’OVÝ ŠTIT (2383 m)  (Alti Tatra) 

 E’ una gita dallo sviluppo abbastanza elevato paragonato al dislivello, ma ha il 
vantaggio di non presentare grossi pericoli di slavine, quindi l’ideale per 
cominciare a guardarsi intorno e capire le condizioni della neve.  
Da Hrebienok il dislivello di questa gita è di soli 1100 m, più un centinaio di 
risalita al ritorno, per aggiungerne 300 siamo partiti direttamente dalla 
pensione (Reitmayer) in Nový Smokovec, portando anche lo sviluppo in salita 
da 8,4 a 12,1 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. Ignorare il bivio che a destra porta verso la Zamkovského Chata, e proseguire diritti nella bellissima 
foresta di cembri (waypoint CEMBRI). Usciti dalla foresta seguire il fondovalle fino a dei grossi massi erratici 
(waypoint ERRATIC), quindi tenere a sx una stretta valletta che conduce ad una sella chiamata la Grande Porta, 
Brana in slovacco (waypoint PORTA). Dalla sella piegare decisamente a sinistra per risalire una dorsale sassosa 
raramente innevata, poi proseguire nel fondovalle fino ad avvistare su un promontorio a dx il Rif. Zbojnícka 
Chata  (waypoint ZBOJNICKA). Riabbassarsi dal Rif. per seguire l’evidente fondovalle a sinistra, quando questa 
è chiusa dall’imponente parete rocciosa della Východna Vysoká (evidente il bel pendio del passo Prielom) piegare 
verso nord sempre seguendo il fondovalle, che si fa via via più ripido fin sotto il pendio finale che porta alla cima 
della Svišt’ový Štit (o Cima delle Marmotte). Se il pendio fosse pericoloso aggirarlo a destra andando a prendere 
la cresta della Svišt’ový chrbát. 
In discesa, prima di raggiungere il Rif. Zbojnícka Chata si può piegare a sinistra verso un pianoro (zona chiamata 
dai locali General) che forma un colle (waypoint SPAD) da cui si scende in direzione sud-est in una valletta dalla 
bella pendenza fino a riprendere la traccia di salita alla Grande Porta. 
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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’ 
Erratic (Ohnište) 1563 49° 10.495’ 20° 11.606’ 
Porta (Brana) 1748 49° 10.619’ 20° 10.763’ 
Zbojnícka Chata 1978 49° 10.597’ 20° 10.056’ 
Svišt’ový Štit 2383 49° 10.971’ 20° 08.844’ 
Spad (General) 2010 49° 10.902’ 20° 09.981’  

 
 

 
Vista a 360° dalla cima del Svišt’ový Štit  

 
 

 
Dalla Zbojnícka Chata verso il Svišt’ový Štit 

 
In cima allo Svišt’ový Štit 

 
 

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


