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Monumento naturale Partnachklamm (gola rocciosa)
La Partnachklamm, un spettacolare monumento naturale, si estende per circa 600
m e le pareti rocciose salgono fino a 80 m. La gola è accessibile anche d'inverno
tramite gallerie e passaggi
aperti nella montagna,
quando le bizzarre formazioni di ghiaccio danno un
fascino particolare a questa
bellezza naturale. La (gola)
Partnachklamm si può attraversare a 68 metri al di
sopra della gola su un
ponte di ferro costruito nel
1914. Egli collega la zona
del "Hausberg" con il "Wamberg". Ogni anno, oltre
200.000 persone vengono
a visitare la Partnachklamm.

L'origine della Partnachklamm (gola rocciosa)
Il fiume Partnach nasce nel "Reintalanger" essendo il deflusso naturale
del "Schneeferner" il resto di un ghiacciaio sulla Zugspitz dell' epoca
glaciale. Dal sorgente ("origine del fiume Partnach" ) all'ovest sotto la
(valle)"Brunntal" e nella (valle)"Reintal" scorrono le acque glaciali lungo
la romantica "Reintal", limitata al nord dai declivi del monte Blassenkamm, al sud dalle pareti ripide dei monti "Hochwanner" e "Teufelsgrat" . A proposito, la "Reintal" conta tra le più belle valli delle alpi calcare del nord.
Una bellezza straordinaria è la cascata del fiume Partnach. Egli scorre
nel "Steingerümpel" (detriti) sotto terra. Nei pressi del rifugio (Bockhütte) gira verso nord, attraversa la Hinter- e Mitterklamm (due gole),
che non sono accessibili però. Dopo si unisce con il torrente "Bodenlaine" che proviene dalla zona "Kreuzeck".
Prima che entri il fiume Partnach nella Partnachklamm, il torrente "Ferchenbach" porta le acque del (lago) "Ferchensee" e dei numerosi torrenti nella zona pedemontana della (parete) "Wettersteinwand" . Prima dell'epoca glaciale il fiume Partnach fluiva verso est nella valle attuale del torrente "Ferchenbach" via "Rüsselgraben" (fossa) e la valle
del Kranzbach (torrente) fino a Klais e Krün dove si gettava nel fiume
Isar. Geologi ritengono che un rigagnolo abbia aiutato a trovare la direzione odierna, poiche una sbarra naturale vicino a "Graseck" impediva al fiume di scorrere verso la (valle) "Loisachtal" . Gradualmente il ruscello , quando iniziò a addentrarsi nella (gola) Klamm, veniva incontro
da dietro, finché non incontrasse il fiume Partnach. Quest'ultimo sfondò il letto preparato dal ruscello aver creato attraverso di migliaia di
anni la (gola) Klamm come la conosciamo oggi e permetteva così al
(fiume) Partnach il cammino verso il fiume Loisach.

A proposito, il nome "Partnach" è composto da due parole, i.e., "portn"
significato indogermanico per passaggio o porta e "aha" (Ache) l'antico alto tesesco per corso d'acqua. La frazione di Partenkirchen, già Partanum nell'epoca romana, prese il suo nome da questo fiume.

Sfruttamento economico
Quando le leggi
dei vescovi di
Freising (Frisinga)
("Werdenfels"
faceva
parte del monastero
Freising
fino a1802) permisero alle persone private lo
sfruttamento
del legno dei
boschi vescovili
nelle (valli) Ferchental, Reintal
e la zona Stuiben, la Partnachklamm
(gola) acquistò
maggiore
importanza
per
quanto riguarda
il trasporto del
legno. Dalla fine
del XVIII secolo
circa si conosce
il "Triften" (fare
fluitare il legno). A tale scopo gli alberi abbattuti venivano talgiati a
pezzi di un metro e marcati con il segno ("Hausmarch") dell' autorizzato. Dopo, il legno veniva buttato nel (fiume) Partnach e nel (torrente)
Ferchenbach e portato verso valle. Si faceva fluitare il legno in primavera per approfitare del acqua alta causata dal disgelo. Tale legno veniva chiamato "Wasserholz" (legno di acqua), il cosiddetto legno di montagna "Bergholz" invece si trasportava tramite slitte a cavalli. Per
trasportare il "Wasserholz" (legno di acqua) nelle gole (Hinter-Mitterklamm) e all'inizio anche nella Partnachklamm i lavoratori erano protetti contro i caduti sassi da un tipo di sedia al di sopra delle loro teste
mentre scendevano nelle gole per condurre i pezzi di legno. Con bastoni di ferro ("Grieshaken") cercavano di far muovere i pezzi attacati
alle rocce. Il lavoro nelle gole era pericolosissimo.
Una chiusa bloccava il corso d'acqua del fiume al cosiddetto "Holzhof"
(fattoria di legno) nei pressi del ponte superiore sul Partnach (ormai
scuola professionale dello stato) e lo dirigeva verso un braccio laterale che si univa un po' sotto con il fiume principale dove i pezzi di legno
venivano sospinti a terra, accastatati e poi misurati dalla guardia forestale.

Fare fluitare il legno perse la sua importanza solo all'inzio degli anni
sessanta, quando la valle (Reintal) e le sue valli tributarie furono accessibili tramite strade forestali. (Fattoria di legno) "Holzhof" e (via del fluitare)"Triftstraße" sono testimoni della già fattoria di legno ("Holzhof")
e il posto dove si faceva fluitare il legno (Triftplatz). Vicino a questo
posto c'è un'altra testimonianza del passato: la "Kohlstattstraße" (via
carbonaia), che ricorda al posto ("Kohlstätte") dove si produceva il carbone di legna.
Già nel 1897/98, quando il turismo raggiunse sempre di più importanza, una linea ferroviaria venne progettata per collegare Partenkirchen
- Partnachklamm - Garmisch - e Eibsee. Non fu mai realizzatata però,
per motivi finanziarii. Uno sfruttamento economico molto diverso di
quello già mentionato fu seriamente preso in considerazione nel 1949:
cioè costruire una diga di 110 m di altitudine al ingresso superiore.
Quindi tutte le valli (la vordere Reintal e la Ferchenbachtal) sarebbero
diventate un gigante bacino di ritenuta. Era progettata una centrale
elettrica nella "Wildenau" per produrre elettricità per l'erogazione di
energia elettrica in Baviera. Però, il progetto è fallito a causa di forti
resistenze.

Sfruttamento per il turismo
La Partnachklamm fu scoperta come bellezza naturale solo nel 1912.
Far fluitare il legno in fatti spiantò la strada ad aprire la Partnachklamm: nel 1885 una tempesta devastò gran parte dei boschi nelle
valli Partnach, Ferchen e la zona del Schachen al di sopra della (valle)
Reintal. Allora si pensava a tracciare un sentiero attraverso la gola per
facilitare il fluitare di legno. Fu realizzato dall' ufficio forestale nel 1886.
Si trattava di travi di ferro con tavole di legno sopra. Cosí esisteva un
passaggio provisorio che
permetteva ai lavoratori di
condurre i pezzi di legno. Il
sentiero veniva utilizzato
innanzitutto dai cacciatori,
dalla guardia forestale e dai
lavoratori.
Man
mano
anche i turisti spericolati si
arrampicavano attraverso
la Partnachklamm. La sezione della associazione alpina
regionale, sotto la presidenza dell'ingegnere Adolf Zoeppritz, che aveva già
realizzato il passaggio attraverso la Höllentalklamm
nel 1905, iniziò nel 1910
l'ampliamento del sentiero
nella gola a parte profonda
di 80 metri. Dopo i lavori
difficilissimi -fra l'altro furono aperti delle gallerie nelle rocce con gli esplosivi- e considerevoli
mezzi finanziarii la Partnachklamm era pronta per il turismo nel 1912.

L'Ente per il turismo e lo sport locale propose nel 1930 alla comune di
Garmisch-Partenkirchen di assumere la responsibilità per la Gola, ampiarla ed aprirla anche d'inverno a causa delle sue formazioni di ghiaccio
che meritano la visita.
Si ampliò tanto la (strada) Wildenauerstraße per i camminatori ed i fiacri quanto i sentieri che passano per i dintorni all'uscita superiore. I
resti del sentiero per fluitare il legno ("Triftsteiganlage) sono ancora
parzialmente visibili. Una guida alpina famosa, Josef Bergkofer, che
aveva all'entrata della Gola una piccola capanna guidava i camminatori
timidi attraverso la gola mughiante.
Una strada a Garmisch prese addirittura il nome di questa attrazione
famosa: la "Klammstraße" (via Gola). Ogni anno sono necessari vasti riparazioni alle pareti della Gola a causa di acqua alta e ghiaccio rotto
che lasciano delle tracce significanti. Spesso alpinisti devono essere calati dall'alto nelle pareti per togliere i sassi che stanno per cadere affinché i visitatori non siano messi a rischio. Anche le ringhiere e le tavole
vengono controllate regolarmente.
Apertura quotidiana:
d'estate
dalle 8 alle 18 ore
d'inverno
dalle 9 alle 17 ore
Chiusure a breve termine per motivi di sicurezza sono - sfortunatamente - talvolta inevitabili.
Telefon e FAX: 0049-8821-3167

Nuova attrazione dopo la caduta di rocce e sassi.
Nel 1. giugno 1991 circa 5.000
m3 di rocce caddero da una parete al termine sud della Gola
bloccando cosí il corso d'acqua
attuale come il sentiero.
Per fortuna la caduta sassi inaspettata non ha causata dei
morti. Si è formato un piccolo
lago artificiale e il fiume Partnach si è aperto un varco attraverso i sassi. Da 1992 una
galleria lungo 108 metri aperta
nella montagna passa davanti
ai caduti massi e il lago artificiale. La galleria ha delle aperture,
dalle quali si può ammirare
tranquillamente lo spettacolo
della natura.
Già nel 2003 la Partnachklamm
ha ottenuto il premio di un geotopo/ monumento naturale più notevole in Baviera. In maggio 2006 è stata elevata dall'Academia di scienze geologi a un "Geotopo nazionale" come uno dei più importanti
geotopi in tutta la Germania.

Informazioni per gli escursionisti
La Partnachklamm (Gola) è il punto di partenza per numerosi escursioni
nella zona del Reintal, Eckbauer, monte Hausberg, Kreuzeck e Ferchenbachtal. Per raggiungere comodamente la Gola potete andare in macchina via Mittenwalder- e Wildenauerstraße e lasciare la macchina davanti allo Stadio (da sci) olimpico, poiché l'accesso alla "Wildenau" e
l'accesso alla Partnachklamm (gola) in macchina non è permesso. Per
questo motivo c'è un grande parcheggio davanti allo Stadio. Per arrivare alla Gola, ci sono anche dei sentieri ben curati lungo la linea ferroviaria Grainau - Garmisch, nonché dalla stazione di Garmisch prendendo
il sentiero lungo il fiume Partnach. Poi, per raggiungere la Gola continuate a piedi oppure in carrozza a
cavallo (circa 25 minuti).
Passan,do davanti a punti di ristoro
e chioschi arrivate in fine alla Gola
(ingresso a pagamento). Per chi
passa per la Gola scoprirà all'uscita
superiore altri bei sentieri.
Pitzner Kiosk
Vicino all'accesso alla Partnachklamm girando sulla sinistra c'è una strada di montagna che vi porta in
20 minuti a "Vordergraseck" un paese 130 metri al di sopra della Gola.
Per chi vuole raggiungere "Vordergraseck" piú comodamente può
salire su una funivia automatica
dalla "Wildenau" a "Vordergraseck".
Poco prima dell'ingresso alla Partnachklamm parte un sentiero a
sinistra, gira poi -attraversando un
ponticello- a destra della Gola e
sale verso il "Ponte Alto" (Hohe
Brücke) (15 - 20 minuti).
Partnachklamm

Forsthaus Graseck

Hanneslabauer

Da qui verso sinistra (circa 10 minuti) per "Vordergraseck", verso destra
(circa 15 minuti) per il punto di ristoro "Partnachalm" (100 metri più
alta del paese Vordergraseck). Il sentiero si divide sulla sinistra verso
"Vodergraseck" (albergo Forsthaus
Graseck, punti di ristoro Hanneslabauer e Wetterstein), va dritto
verso il "Ferchenbach" che lì si getta
nel fiume Partnach. Da qui, verso
destra, un sentiero porta al punto
di ristoro Partnachalm (25 min.)
Schloss Schachen

Lungo il Ferchenbach c'è una strada forestale per "Elmau", Ferchense" e "Lautersee" (due laghi). Seguendo
il
fiume
Partnach
raggiungete un'altra strada bianca
verso la valle ("Reintal") L'escursione sul "Schachen" è particolarmente da consigliare.

Schloss Elmau

Dopo la Gola (Partnachklamm)
prendete la strada forestale in direzione del castello "Elmau" salendo
per ca. 1 km fino a l'indicazione a
destra dove inizia un sentiero che
sale per il refugio forestale detto
"am Steilen".
Dal rifugio forestale camminate,
iniziando all'indicazione, attraverso il deposito legname. Di là al
"Königsweg" (sentiero reale) cioè la strada Elmau - Schachen, sulla
quale arrivate prima al rifugio Wettersteinalm (3 1/2 ore dallo Stadio
da sci) situato in una conca sotto le pareti rocciose del "Wetterstein".
Lì vengono serviti piatti leggeri durante la stagione estiva.

Wettersteinalm

E adesso, potete continuare sulla strada fino al castello (Schloss Schachen), 1 1/2 ore, dove c'è un rifugio con ristorante aperto nei mesi
estivi. Nel 1871 il re di Baviera Ludovico II fece costruire il castello che
merita una visita (visite guidate alle ore 11 e 14, a pagamento). All'
esterno il castello assomiglia ad una casa stile svizzero. All'interno invece c'è al primo piano una sala lussuosa a colori vivaci nello stile orientale. Al di sotto del castello si trova un giardino botanico (Alpengarten)
che merita anche una visita.
Da Vordergraseck ci sono sentieri diversi
verso "Hintergraseck" , "Eckbauer" e "Wamberg. Il sentiero per la Reintal (valle) devia alla
Bodenlahntal (valle Bodenlahn) per la salita
nella zona
di Kreuzeck, Stuiben
e
Alpspitz.
Lungo il
f i u m e Bockhütte
Partnach raggiungete la "Bockhütte"
Knorrhütte
(capana), verso la sinistra via Oberreintal il castello (Schachen), Meilerhütte e Dreitorspitze (monte); verso la destra invece arrivate sulla Zugspitz via Angerhütte e Knorrhütte.
Altri escursioni partendo dalla Partnachalm sono verso "Reintaler Hof"
e la Reintal (valle), Bayernhaus, Kreuzeck e Partenkirchen (Stadio da sci)
oppure via Kochelbergalm verso Garmisch.
Non da dimenticare però: mettetevi vestiti e scarpe adeguati. In oltre,
essere informati per gli escursioni in montagna è indispensabile. Quindi
leggete attentamente le carte dei sentieri e guide prima di partire.

