
 
 
 
 

24-25 giugno 2017 
XXVIII CORSO DI TREKKING:  

4° USCITA   
Val di Funes: Odle 

 
L’itinerario è un classico delle Dolomiti 
Ritrovo:  Hotel Lux a Modena, ore 6.50. Partenza. Ore 7.00  
Viaggio con auto proprie.  
Percorso automobilistico: Autostrada A22 del Brennero fino all’uscita Chiusa-Val Gardena, 
quindi per Val di Funes; si passa l’abitato di S.Pietro, si prosegue poi per Ranui, dove si può sostare 
a vedere la famosa chiesetta di S.Giacomo, si prosegue poi per la malga Zannes dove si parcheggia. 
Itinerario escursionistico 
1° GIORNO: Si parte della Malga Zannes di fronte al bastionato delle Odle e i pratoni del più 
romantico Sud Tirolo, si procede in direzione nord per attraversare poco dopo il ponte sul ruscello 
Caseril. Sul lato settentrionale (a sinistra) del ruscello si prosegue in lieve salita nel bosco fino alle 
prime distese prative (sentiero n°25, 33). Da lì si può prendere a destra attraverso il ponte (sentiero 
n°33) e raggiungere così la Malga Gampen (n°32, 31A) (m 2062) dove pernotteremo. Tempo di 
percorrenza 1 ore, dislivello 400 m, difficoltà nessuna. 
Da qui, se le forze non ci hanno abbandonato, alleggeriti gli zaini, possiamo incamminarci per il 
sentiero n. 35 verso il rifugio Genova e si raggiunge il passo Poma (m 2301) dal quale si gode una 
magnifica vista sulla Val Badia.  Imboccando poi il sentiero n 4 (Alta Via delle Dolomiti N2) si può 
proseguire fino alla Forcella Putia (m 2357). Questo è il punto di partenza per salire al Sas Putia, ma 
questa è un’atra storia. 
Torneremo quindi sui nostri passi per raggiungere nuovamente la Malga Gampen per la cena e il 
meritato riposo. Tempo di percorrenza 3 ore dislivello 300 m 
2° GIORNO 
Si sale nuovamente al rifugio Genova e da qui, imboccato il sentiero n. 3 (Alta Via delle Dolomiti 
N2) per la Forcella del Furcia (m 2293). Si ridiscende lungo il sentiero n 33 fino ad incontrare il 
sentiero n. 35, il sentiero Adolf-Munkel  che è uno dei sentieri escursionistici più noti e affascinanti 
delle Dolomiti. In leggero sali scendi al limite del bosco si percorrerà tutta la base della parete nord-
occidentale del gruppo (Furchetta, Sass Rigais, Fermeda….). Raggiungeremo la Malga Geisler (m, 
1996) luogo ideale per una sosta merenda. Dalla Malga Geisler raggiungeremo poi la Malga Dusler 
per tornare poi alla Malga Zannes. 
Tempo di percorrenza ore 4, dislivello m 450 in salita e m 700 in discesa. 
Cartografia: TABACCO foglio 30, scala 1:25000: Bressanone Val di Funes. 
Abbigliamento: da montagna (pile, giacca a vento impermeabile, berretto guanti. Per il rifugio: un 
cambio ciabatte e sacco lenzuolo) 
Al rifugio è prevista la mezza pensione  (cena del sabato, notte in camera a più letti, colazione a € 
44, bevande escluse). Obbligatorio prenotarsi entro martedì 20 giugno 
Portare pranzo al sacco per il sabato e la domenica.  
Consigliati i bastoncini da trekking.  
Organizzatore:. Monica 3473071450           
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