EE – AUTUNNO NEL CUORE DELLE ODLE
3-4 ottobre 2020
L’autunno è la stagione perfetta per tornare in Dolomiti, il grande afflusso estivo si è ormai diradato e i caldi
colori autunnali rendono i panorami ancora più suggestivi.
Partenza: ore 06:00 nel piazzale della motorizzazione di Modena. Le norme in vigore consentono la
presenza di max 4 passeggeri per auto da 5, naturalmente tutti con mascherina.
Itinerario stradale: Autostrada A22 del Brennero, uscita Chiusa-Val Gardena, statale della Val Gardena
sino a Ortisei, circa ore 4 di viaggio. Dall‘inizio dell’impianto Rasciesa si sale un poco con le auto sino alla
località Puntedla, inizio del percorso escursionistico: il rientro potrà essere da Santa Cristina, quindi
lasceremo un’auto lì per sicurezza.

GG1: H. 5:00, D+ 1100, D- 700: si inizia il percorso escursionistico a m 1500 circa, sentiero 5, si sale per
circa 600 m sino al Passo di Brogles (m 2117) per scendere leggermente alla bellissima Malga Brogles: da
qui una delle numerose viste cartolina del gruppo delle Odle. Si entra nella loro atmosfera camminando lungo
il sentiero Adolf Munkel (sentiero 35) che, con leggeri saliscendi, ne percorre tutta la base ovest. Itinerario
classico e sempre bello, la Val di Funes sotto di noi. Sempre seguendo il 35 si sale alla Malga Gampen (m
2062), confortevole e accogliente, cena e pernotto.
GG2: H. 6:00, D+ 900, D- 1400 (abbreviabile con impianto di S. Cristina): si parte di buon'ora dopo
colazione, si sale sino alla Furcella da Furcia a m 2293 seguendo per un tratto il percorso dell’Alta Via n 2
delle Dolomiti, poi passando la Forcella Roa a m 2617 si entra nel Vallone, un anfiteatro tra le Odle e il gruppo
del Puez. Scesi al Rifugio Firenze si valuta se proseguire a piedi fino a Puntedla oppure scendere a S. Cristina
con la funivia.
In caso di tempo incerto potremo optare per un percorso più semplice ma comunque sempre
bello che sale dalla Val di Funes.
Consigli pratici: Obbligo di scarponi da trekking pesanti, vivamente consigliati i bastoncini. Abbigliamento
da montagna, giacca impermeabile e cambio per il rifugio. Dormiremo in camere multiple, per alcuni
necessario il sacco a pelo in accordo con gli organizzatori. Pranzi sono al sacco.
Costi: 49 euro la mezza pensione in rifugio, 15 euro per l’eventuale funivia di Santa Cristina
OBBLIGATORIO portare kit che comprende due mascherine, gel disinfettante, due paia guanti monouso,
un sapone biologico e una salvietta. Controllare il regolamento Covid19 proposto dalla Associazione di
riferimento.
Iniziativa riservata ai soci Azimut e Le Rotte del Merlo
Si chiede caparra di 20 euro da versare agli organizzatori entro il 28 settembre.
Organizzatori:

Angela: Tel. 340-7989160
Andrea: Tel. 339-5071545
gatti.angela@virgilio.it

gatti.angela@virgilio.it per Azimut Club
info@lerottedelmerlo.it per “lerottedelmerlo”
info@lerottedelmerlo.it

