
GIOVEDI’  16 LUGLIO  2015

AI PIEDI DELLE ODLE
SULLA ADOLF MUNKEL WEG

Percorsa l'autostrada del Brennero fino a Chiusa, su cui si affaccia l'imponente monastero
di Sabbiona, percorriamo la Val di Funes che è una laterale della Val Isarco e che è delimitata
dalle due catene montuose delle Odle di Eores e di Funes. Siamo nel Parco naturale di Puez-
Odle decretato Patrimonio Naturale dall'Unesco, nonché nella terra natia di Reinhold Messner
che le ha definite “ le montagne più belle del mondo “. Se lo dice uno che ha scalato tutti gli
ottomila della terra!!!

Partiamo da  Malga Zannes ( mt.1685 ) ed imbocchiamo il sentiero 36 che passa tra i
“prati  pingui”  costellati  di  fiori bianchi e gialli;  raggiungiamo il  sentiero n.6, cosiddetto del
fieno, che porta al ponte sul torrente Ciancenon.

Da qui  si  prosegue  sul  sentiero  35,  denominato  Adolf  Munkel  Weg,  che  costeggia  i
ghiaioni  posti  alla  base  delle  Odle  (  Aghi  );  grandiosi  pini  cirmoli  e  distese di  rododendri
fiancheggiano questa passeggiata; con numerosi  saliscendi,  che alternano roccette,  prati  e
sentieri  boschivi,  arriviamo  alla  Geisler  Alm o  Rifugio  alle  Odle  (  mt.1990 )  dopo  aver
superato su passerella una zona acquitrinosa ( h.3.00 ).

Dopo la sosta pranzo ( libero o al sacco ) raggiungiamo la vicina Malga Gasnago da cui si
ha la più bella panoramica sulle cime aguzze; si ripercorre la stessa passerella dell'andata e si
scende in un fitto bosco; il sentiero 36, tortuoso con numerose radici che fanno da scalini, con
gradoni e qualche roccetta, conduce alla Malga Dussler ( mt.1782 ).

Superatala il sentiero alterna qualche tratto ripido al falsopiano che raggiunge il parcheggio
di Malga Zannes ( h.2.30 ). 

La nostra escursione si conclude con la visita alla caratteristica chiesetta  di S.Giovanni in
Ranui posta in un ampio prato con le Odle a fare da sfondo naturale.

PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E 
DISLIVELLO: mt. 450 in salita e in discesa ( con i vari saliscendi )
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5.30 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00

Accompagnatori: LORENZI L.  333 7687717  -  SARTORI G.

Iscrizioni e disdette vanno date entro le 14.00 del martedì antecedente la gita.

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo
sono  devono  fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00  del  giorno  precedente  la  gita,  alla
Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.
Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza  l'autorizzazione  degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


