
 

 

       DOMENICA 22 Luglio 2018 

          Val di Funes e le Odle 

DESCRIZIONE: La Val di Funes è una delle Valli Dolomitiche più suggestive e 

paesaggisticamente più belle. Il gruppo delle Odle con le sue spiccate torri rocciose, 

con le sue vette e i suoi verdi pascoli ne è l’attrattiva principale. La base di partenza 

per la nostra escursione è Malga Zannes (m.1680) poco oltre Santa Maddalena (l’ultimo 

paesino della valle). Ci divideremo in due Gruppi. Il Gruppo A: prenderà il sentiero n. 

33 e seguendo il rio Kaserill in mezzo ad un bosco di conifere arriverà alla Malga 

omonima, superata la quale prenderà il sentiero n. 32 che in costante salita tra i prati 

ci porterà in circa 2 ore al Rifugio Genova (2306 m.). Valuteremo al momento se fare 

una puntatina al Col di Poma da cui si gode un panorama unico ( da una parte la Val di 

Funes e le Odle, dall’altra la Val Badia, le Conturines, la Croda del Becco, la Croda 

Rossa). Dopo la doverosa pausa pranzo, prenderemo il sentiero n. 35 denominato Adolf 

Munkel, uno dei più bei sentieri delle Dolomiti, che passando sempre sotto la parete 

nord delle Odle, ci porterà dopo circa 2 ore  a raggiungere il Rifugio delle Odle  dove 

ci attenderà il Gruppo B. Gruppo B: Prenderà il sentiero n. 6 in direzione Malga 

Ciancenon in leggera ma costante salita fino al ponte che attraversa il torrente 

omonimo ( volendo potrà effettuare una piccola sosta alla Malga Ciancenon). Superato 

il ponte prenderà a destra il sentiero n. 35 di Adolf Munkel che in leggero saliscendi 

tra prati verdi e rado bosco di pini ci porterà al Rifugio delle Odle e alla vicina Malga 

Casnago (2000 m) dove si effettuerà la pausa pranzo in attesa del Gruppo A (tempo 

percorrenza 2 ore circa). Una volta ricongiunti i due Gruppi scenderemo per strada 

forestale che in un’ora e mezza ci porterà al punto di partenza (Malga Zannes).  

Vi aspettiamo numerosi a questa escursione GAM con l'Augurio di trascorrere insieme 

questa Quinta Domenica d'Estate. 
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Accompagnatori:  Rigon Nevio e  Guadagnin Augusto    

Orario di partenza: ore 6.00 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman) 

Pranzo: al sacco. 

Itinerario: Tezze - Val di Funes Santa Maddalena  

Prenotazioni:  

 

entro Giovedì 19 Luglio con caparra di 5 euro (come da regolamento 

GAM) al Giovedì in Sede o al n. 3341439298 Augusto 

Dislivello e Difficoltà 

Gruppo A: 750 m. (circa  Km. 14/15)    

Gruppo B:  400 m. (circa  Km. 9)  

 Il percorso non presenta particolari difficoltà se non per la lunghezza. 

Escursionistico 

Abbigliamento: da montagna, adeguato alla stagione e OBBLIGO scarponi. 


