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Sab/Dom/Lun 26-27-28 Giugno 2021 
 

Sent.attrezzati Sass Putia (m.2.874 ) G.Messner (m.2.531)    Dolomiti Or. - Parco Naturale Puez Odle    
e traversata Odle di Funes 
 

Tre giorni molto intensi per riuscire a percorrere entrambe i sentieri attrezzati del Parco Naturale Puez Odle. 
Intitolato al fratello di Reinhold Messner che nel 1970 morì sul Nanga Parbat, questo sentiero si snoda su un piccolo 
gruppo – le Odle di Eores – ai più sconosciuto ma nello stesso tempo capace di dare magnifiche sensazioni. Ci 
troviamo nella parte nord orientale delle Dolomiti, nel parco Naturale Puez Odle che comprende anche il Sass Putia, 
un pò più alto e dominante da Nord tutte le Dolomiti verso sud. Percorreremo entrambe i percorsi nelle due giornate 
a disposizione non difficili tecnicamente e uno, il G.Messner, lungo ed impegnativo fisicamente. 
Panoramicissimi i sentieri ferrati, ma spettacolare e mozzafiato il sentiero di traversata delle Odle.    
                           

Programma: 
Partenza da Milano:               
                                                                      
                                                                      V.le Serra (conc.Lamborghini)                                                                        ore     5.30 
Arrivo previsto a Milano:    28 Giugno                                                                                                                                 ore    21.00 
Località di arrivo con il pullman:      Passo delle Erbe 1.987 mt ( BZ )      

ALLA PARTENZA PRESENTARSI CON SCARPONI GIA’ INDOSSATI – SI POTRA’ LASCIARE DEL MATERIALE SUL PULLMAN 

Percorso:   

Il primo giorno partiremo da Milano e raggiungeremo il passo delle Erbe, da dove partiremo subito per la salita al 

Sass Putia per poi scendere al Rif.Genova, organizzarci per le camere e cenare alle ore 18.30. La seconda giornata 

prevede il sentiero Gunther Messner con la Cima del M.Tullen 2.654 mt. con rientro al rif.Genova e la terza giornata 

lo scavallamento in Val Gardena con traversata delle Odle. Per coloro che non faranno i sentieri attrezzati è previsto 

un secondo gruppo con accompagnatore, che percorrerà fantastici sentieri alternativi. 
 

 

Difficoltà e Carattere dell’escursione 

 

Primo giorno: E/EEA   Facile sentiero che risale il canalone sino alla forc.lle del Putia. Da qui il percorso porta 

con qualche passaggio roccioso alla base del tratto finale per la salita al Putia, dove ci imbragheremo. Chi non salirà 

la ferratina potrà giungere al Putia Piccolo, 2.818 mt, con facile sentiero e remunerativa cima. 

Secondo giorno: E/EEA   Il sent. attrezzato Gunther Messner è di notevole sviluppo ed impegno fisico ma non 
difficile tecnicamente. Va affrontato con un buon allenamento e preparazione fisica. Chi non farà il sentiero 
attrezzato, salirà in cima al M.Tullen (2.654mt ) e rientrerà per stesso itinerario al rifugio. Gli altri, dopo la discesa dal 
Tullen, porteranno a termine il giro ad anello del G.Messner rientrando al rifugio. 
Terzo giorno: E  Tutti insieme ci avvieremo verso la dura salita verso la F.lla di Mesdì dalla quale scenderemo al 
rif.Firenze e quindi a S.Cristina dove ci sarà il pullman ad aspettarci per il rientro. 
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Dislivello e Tempi: 
Primo giorno: salita circa 900 mt. Discesa 600 mt ore complessive 5,30 
Secondo giorno: Gruppo ferrata: discesa 470 mt., salita 830 mt., + saliscendi circa 1.050 metri totali. Ore complessive 
7.30/8. Gruppo escursione: discesa 1300 mt salita 1300 mt.  ore complessive 6,30/7 
Terzo giorno: salita 800 mt., discesa: 1600 mt.  ore complessive 6 
 
 

Equipaggiamento:  

Per chi affronterà la ferrata è obbligatorio equipaggiarsi di: casco, kit auto-assicurazione 

con dissipatore, imbracatura. Chi ne fosse sprovvisto NON potrà percorrere la ferrata e si 

unirà al gruppo escursione. I guanti da ferrata non sono necessari ma possono sempre essere utili. 

Per tutti è indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: giacca a vento, 

pile, scarponi. Come calzature sono raccomandati scarponi da montagna alla caviglia. Non saranno 

ammesse persone con scarpe basse anche se da escursionismo. Utili i bastoncini telescopici. Per il 

pernottamento è obbligatorio il sacco lenzuolo. I pranzi saranno al sacco tutti i 3 giorni. 

 

Quota di Partecipazione: 

N.B. 

 

Soci CAI:                                                                                    Euro 208,00.= 

Importante: al momento della pubblicazione del programma, la quota si riferisce all’utilizzo 

di 2 pullman, causa le restrizioni di posti per Covid 19. Qualora tali restrizioni, dovessero 

cambiare permettendo l’utilizzo di 1 solo pullman, a tutti sarà restituita la differenza, di circa 

30 euro. 

 

N.B. La quota comprende: viaggio di A/R in pullman, assicurazione infortuni, mezza pensione per 

2gg. (cena, pernottamento e prima colazione). Ricordarsi di portare la Tessera CAI con bollino 

in vigore dell’anno in corso. 

La 3 giorni si effettuerà al raggiungimento minimo di 48 persone paganti 

 

 

Direttori di escursione e Resp.COVID 19: ANE FABIO ELLI ( 349 5327457 ) - AE SILVIA CALVI 

Accompagnatori:  AE GERMANO GRASSA – ALESSANDRO AJELLI 
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OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
 
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibili in Sede e scaricabile 
dal sito da portare con se la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori. 
 
*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
 

*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione 
Escursionismo della loro presenza in escursione. 
 

*Ogni partecipante deve avere con se 2 mascherine e gel disinfettante. 
 
 
 
 

 
Direttori di escursione e Resp.COVID 19: ANE FABIO ELLI ( 349 5327457 ) AE SILVIA CALVI 

Accompagnatori: AE GERMANO GRASSA – ALESSANDRO AJELLI 
 
 
 
CHI NON POTESSE PARTECIPARE   E’ PREGATO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 
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