
GIOVEDI' 3 MARZO 2016

ODLE DI FUNES

DA MALGA ZANNES A MALGA GAMPEN (E RIFUGIO GENOVA?)

Lasciata la A22 del Brennero a Chiusa, torniamo verso l’imboccatura della Val di Funes e saliamo col
pullman fino a Santa Maddalena, Ranui e Malga Zannes.

Con le condizioni di  neve scarsa del  giorno del sopralluogo (1 febbraio)  si  poteva pensare ad un
percorso  iniziale  unico,  con  la  possibilità  di  proseguire  da  Malga  Gampen  al  Rifugio  Genova.  Le
nevicate dei giorni successivi richiederanno una attenta valutazione delle condizioni della neve e del
Bollettino valanghe.

Tutti, con Maurizio e Lorenza:
dal parcheggio del pullman a Malga Zannes (m.1685) saliamo lungo un percorso solitamente battuto
prima verso Malga Kasserhill (sentiero 32 e 33) e poi a Malga Gampen (m.2062). Il percorso alterna
tratti in salita abbastanza ripida con tratti quasi pianeggianti. Il panorama sulle Odle invernali si apre a
poco a poco ed è incomparabile! (Dislivello:  mt.380  -  Tempi di salita: h.  2). Malga Gampen è aperta
e si può pranzare in malga o al sacco.

Gruppo 1, con Maurizio:
Se le condizioni di stabilità della neve lo consentono (il pendio è abbastanza ripido) dopo una breve
sosta proseguiamo verso il  Rifugio Genova, chiuso (m.2297). Ritorniamo poi per il pranzo a Malga
Gampen e effettuiamo la discesa con tutto il gruppo (dislivello m.200, - tempi di salita e discesa fino a
Malga Gampen: 2h). 

Ritorno
Da Malga Gampen prendiamo il sentiero 33-36 verso San Zenon, ai piedi delle Odle (anche in questo
caso previa verifica sullo stato della neve), per poi scendere sul 32 fino a Malga Zannes.
Nel caso non sia stato possibile salire al Rifugio Genova, si valuterà la possibilità per chi vuole di
scendere a piedi fino a Ranui per ammirare la caratteristica chiesetta di san Giovanni.
  
Gli  accompagnatori  si  riservano  di  valutare  cambiamenti  nei  percorsi,  a  seconda
dell'innevamento nel giorno dell'escursione, rispetto al sopralluogo effettuato il 1 febbraio,
viste le anomalie di questo particolare inverno.

PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR Nord
DIFFICOLTA’: E
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia, bastoncini, ramponcini e ciaspole
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00

Accompagnatori: CARBOGNIN M.   -   LORENZI L.  333 7687717  

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.
La  partecipazione  alle  escursioni  implica  la  lettura  delle  locandine:  i  partecipanti  confermano  di  essere  stati
puntualmente  informati  sulle  caratteristiche  dell’itinerario  da  percorrere  e  sul  livello  di  difficoltà
tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di
assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon
andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
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.


