
AUTUNNO IN VAL DI FUNES

DA DOMENICA 24 A GIOVEDI' 28 SETTEMBRE 2023

“ Camminare per me significa entrare nella natura. Ed è per questo che cammino
lentamente, non corro quasi mai. La Natura per me non è un campo da ginnastica.
Io vado per vedere, per sentire con tutti i miei sensi. Così il mio spirito entra negli
alberi, nel prato, nei fiori. Le alte montagne sono per me un sentimento.” 
Reinhold Messner

E se lo dice lui!
Reinhold, nato a Santa Maddalena di Funes, è il  personaggio simbolo della
valle  e  questa  sua  frase  descrive  molto  bene  la  filosofia  della  rete  Alpine
Pearls, un’associazione di località alpine che puntano sull’ecoturismo.
In questa valle si è data la precedenza ad una frequentazione improntata alla
calma  ed  alla  possibilità  di  assaporare  le  bellezze  che  vi  si  trovano,
contrariamente alla confinante Val Gardena dove tutto è frenetico e dove si è
incentivata la mobilità con impianti di risalita e caroselli di piste da sci. In Val
di  Funes  si  cammina sui  sentieri  che d’inverno si  trasformano in  silenziosi
“winterwanderwege”  a  disposizione  di  chi  ama  passeggiare  piuttosto  che
correre per arrivare alla meta senza aver goduto di panorami, scorci di cime e
ambienti agresti.
La Val di Funes è una laterale della Val d’Isarco dalla quale si stacca all’altezza
di Chiusa e prosegue per circa 20 km per chiudersi alla base delle Odle di
Funes (Geisler) e quelle di Eores.



Durante il nostro soggiorno  andremo alla scoperta delle trincee della prima
guerra mondiale nel paese  di Tiso e ci recheremo al punto panoramico scelto
da molti fotografi per immortalare il paesaggio idilliaco della valle.
Percorreremo la Adolf Munkel Weg che rasenta i ghiaioni ai piedi delle Odle  da
Zannes a Malga Brogles per discendere poi a San Giovanni in Ranui con la
splendida chiesetta solitaria sui prati smeraldini.
Percorrendo il  sentiero  dei  cirmoli  saliremo al  Rifugio Plose da cui  la  vista
spazia su Odle, Odle di Eores e Sass de Pùtia.
Dal Passo delle Erbe intraprenderemo la Roda del Pùtia, un giro ad anello alla
base di  questo  massiccio  che regalerà  splendide visuali  sulla  Val  Badia,  le
Dolomiti di Fanes e alcune cime di quelle di Sesto, nonché Pelmo e Civetta.   

Costi: presso  WanderHotel Teiserhof ***S (  https://www.teiserhof.com/it/ ) in camera
doppia a mezza pensione 420€ a persona.   Le camere  singole disponibili sono molto
limitate,  con  un  costo   di  460€.  La   tourist  tax  di  1,90€  al  giorno  sarà  versata
direttamente in hotel. Compreso nel prezzo anche il costo del bus, previsto da Verona,
per facilitare gli  spostamenti  tra le varie località.  Sono esclusi  i  costi  di  parcheggio a
Malga Zannes e Passo delle Erbe. 
Le iscrizioni  solo telefoniche ( no email, messaggi o whatsApp) si ricevono    presso gli
organizzatori  Lorenzi e Sartori (cellulare: 333 7687717) dalle ore 9.00 del giorno
27 marzo  con precedenza ai  soci  CAI della sezione  ( ciascun socio ha la facoltà di
iscrivere un altro socio ). Dalle ore 9.00 del giorno successivo le iscrizioni saranno aperte
a tutti i soci. Il versamento della caparra di 200€  a persona dovrà essere effettuato entro
il  3 aprile preferibilmente con bonifico sul conto corrente bancario intestato a:
CAI  VERONA  presso  BANCO  POPOLARE  IBAN:  IT26  D  05034  11750  000000003300,
oppure in segreteria anche con bancomat.
Per eventuali disdette si ricorda che le quote versate saranno rimborsate solo nel caso il
socio venga sostituito da altro in lista d’attesa, trattenendo la somma di 30€ per spese di
organizzazione e di segreteria.

Con successiva comunicazione saranno indicati l’importo e la data entro cui effettuare il
saldo, nonché quella dell’incontro informativo. 

https://www.teiserhof.com/it/

