
GIOVEDI' 16 AGOSTO 2018

LE MALGHE AI PIEDI DELLE ODLE

“Le Dolomiti erano allora per me non soltanto la mia
Heimat, ma molto di più: il  mio maniero di roccia,
alto sopra le valli, simbolo della libertà da costrizioni,
la riserva dei miei sogni”

Reinhold Messner

Da Verona raggiungiamo la Val di Funes e presso  Malga
Zannes ( mt.1680 ) formiamo i due gruppi.

Con Maurizio: percorrendo il sentiero 33 si arriva a malga Kaserili ( mt.1920 ); si prosegue sul 31A e 32 giungendo al
Rifugio Genova ( mt.2306 ) ; costruito nel 1898 da un'idea di Johann Santner, si trova in prossimità del Passo Poma al
confine tra la Val di Funes e la Val Badia. Seguendo il segnavia 35 su comoda forestale si tocca Malga Gampen ( mt.
2062 ) per arrivare all'incrocio di più sentieri nei pressi del ponte di Ciancenon ( mt 1868 ).

Con Lorenza : da Zannes i sentieri 33 e 32, dopo un primo tratto nel bosco e poi ,  su aperti prati permettono di
raggiungere Malga Gampen; seguendo la comoda forestale contrassegnata dal numero 35 si arriva al ponte di Ciancenon.
Da questo punto il percorso è uguale per entrambi i gruppi.
 Avremo modo di vedere gli “aghi” meno conosciuti : la torre di S.Zenon, il Sass da L'Ega, la Odla di Valdussa, nonché la
Furchetta e il Sass Rigais sul quale Reinhold Messner compì la sua prima ascensione a 5 anni. Sempre sul segnavia 35 si
imbocca la Adolf Munkel weg che si snoda ai piedi delle Odle.
Con un continuo facile saliscendi passiamo dalla palestra di roccia  dalla quale godere di una spettacolare vista
di quest'ultime cime; incontriamo un masso, adagiato sui prati che lambiscono i candidi ghiaioni, sul quale una targa
ricorda Adolf Munkel, l'ideatore di questo percorso. Ci stacchiamo per seguire il segnavia 36 per Malga
Glatsch ( mt. 1902 ), il 36B per Dusler Alm ( mt. 1782 ) e nuovamente il 36 fino a Zannes.
Qualora i tempi di  percorrenza lo permettano si può proseguire( facoltativamente ) sul segnavia 33, a fianco del rio
Ciancenon,   fino alla chiesetta di S.Giovanni in Ranui ( mt.1346 ) . Sono previsti  in più 3,8 km e 350 mt. in discesa da
percorrere in circa un'ora e mezza.
Il pranzo al sacco è previsto durante il percorso in uno dei tanti prati che si incontrano. Sarà possibile fare una sosta
ristoratrice in una delle malghe appena nominate.

PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO:                       1° gruppo mt. 650               2°gruppo mt. 400
TEMPI DI PERCORRENZA:  1° gruppo ore 6.00              2°gruppo ore 5.30
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia,consigliati bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00

Accompagnatori: LORENZI L.  333 7687717 lorenza.lorenzi52@gmail.com  -  CARBOGNIN M.  

Le iscrizioni si ricevono a partire dalle ore 9 di mercoledì 1 agosto con le nuove modalità.
Le disdette vanno date entro le 19.00 del venerdì 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.

mailto:lorenza.lorenzi52@gmail.com



