
Giro delle Odle (EE)

Sabato 3 e Domenica 4 Agosto 2019
La nostra escursione si svolge interamente all’interno 
del  Parco  Naturale  Puez  –  Odle,  il  parco  ha 
un’estensione  di  10.000  ettari  e  può  essere 
considerato  un  "libro  aperto"  sulle  Dolomiti. 
Geologicamente ,  infatti,  si  possono osservare  molti 
tipi  di  roccia,  dalle  Arenarie  della  Val  Gardena,  al 
calcare conchilifero, alla Dolomia del Serla, oltre agli 
sconvolgimenti tettonici ed i fenomeni di erosione più 
caratteristici. Anche dal punto di vista paesaggistico si 
riscontra una grande varietà; deserti altipiani calcarei, 
fertili pascoli alpini, vette particolarmente frastagliate, 
maestose  pareti,  gole  profondamente  scavate 
dall’erosione e fitte foreste di conifere costituiscono 
un  caleidoscopio  di  paesaggi  e  forme  raramente 
riscontrabile  su  un  territorio  così  circoscritto. 
L’Itinerario è tra i più belli delle Dolomiti Alto Atesine, 
siamo tra la Val di Funes, la Val Badia e la Val Gardena 
e in due tappe potremo ammirare il gruppo delle Odle 
nella sua interezza, girando loro intorno. Le Odle, che 
in Ladino significa “aghi”, si stagliano maestose in un 

panorama  indimenticabile,  ricco  di  biotopi  e  fauna 
stanziale.  Affascinante  il  sentiero  Munkel,  alla  loro 
base  nel  versante  della  Val  di  Funes,  che 
percorreremo la domenica.

L’intero percorso non presenta difficoltà particolari né 
dislivelli  eccessivi,  tuttavia  il  superamento  delle 
forcelle  rocciose  richiede  attenzione  a  causa  del 
terreno  instabile,  e  presuppone  in  generale  passo 
sicuro e buona preparazione fisica.

DATI TECNICI
Difficoltà EE - Sabato:  Malga Zannes  (1670 m ) - Forcella Roa (2617 m) - Rif. Firenze (2040 m); Disl. + 1050 
m / - 650 m; ore 5,30
Domenica: Rif. Firenze (2040 m) – Forcella de Pana (2447 m) - Malga Zannes (1670 m ); Disl. + 600 m / - 
1000 m; ore 5,30
Equipaggiamento: pantaloni lunghi, pile, berretto, guanti, giacca a vento, ricambio, necessario per l’igiene 
personale, e per dormire, sacco lenzuolo, occhiali da sole, crema solare, pronto soccorso, torcia frontale, 
borraccia. Viveri per pranzo al sacco di sabato e domenica. Scarponi. Cambio da tenere in macchina.
 Attrezzatura: bastoncini

Dati Logistici:
Partenza da Pavullo ore 6 sede CAI via Ricchi 3;  da Modena: ore 6.45 (Park Motorizzazione)
Quota gita € 15,00; Viaggio: auto proprie; Mezza pensione in Rifugio: € 51,00 (con tessera CAI)
DE: Lorenzo Sorbelli 340 8004823, Vice DE: Serena Muracchini 328 4589661

Info e Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro mercoledì 31 luglio.

Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248 
     Orario di apertura: mercoledi dalle 20.30 alle 22.30. 

info@caipavullo.it;   www.caipavullo.it;    https://www.facebook.com/groups/caipavullo/ 
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