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Orari di apertura: mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato dalle 17.30 alle 19.00 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

Sabato 17 - Domenica 18 Giugno 2017 

Tour delle Odle 
In collaborazione con la Sezione CAI di Bologna 

 

Splendido itinerario in due tappe che permette di ammirare il gruppo delle Odle nella loro interezza, con 
partenza e arrivo in Val di Funes. L’intero percorso non presenta difficoltà particolari né dislivelli eccessivi, 
tuttavia il superamento delle forcelle rocciose richiede attenzione a causa del terreno instabile. 
Sono requisiti necessari un buon allenamento fisico e un passo sicuro nei tratti dove il sentiero è più stretto e 
ripido. 

Con la prima tappa si contorna alla base il versante nord della catena lungo il facile e panoramico Sentiero 
delle Odle (Adolf Munkel Weg), per poi salire nel suo cuore alla Forcella de Mesdì, a quota 2.600 m., e calare 
sugli aperti pascoli di Cisles, sopra la Val Gardena, fino a raggiungere il Rifugio Firenze. 
Il giorno seguente si cammina invece ai piedi del versante meridionale, dapprima tra grandi prati, poi lungo il 
vallone detritico della Forcella Munt da l’Ega, tra Odle e Puez, per entrare nel territorio dell’Alta Badia e, su 
terreno più rilassante, tornare in Val di Funes. 

 Primo giorno Secondo giorno 
Difficoltà EE EE 
Dislivello salita 1.150 m. circa discesa 800 m. circa salita 850 m. circa discesa 1.200 m. circa 
Durata 6h circa (Escluse le pause) 5h 30 m circa (Escluse le pause) 
Acqua Solo alla partenza Solo alla partenza 

Luogo di ritrovo: Parcheggio automobilistico di P.zale del Deportato (RE) 
Orario di ritrovo: 05.15 Orario di partenza:  05.30 
Mezzo di trasporto:  Pullman Orario di rientro: 23.00 circa 
Cartografia: Ed. Tabacco 1:25.000 n. 5 – Val Gardena – Alpe di Siusi - Gröden - Seiseralm 
Capigita: Giuseppe Cavalchi (tel. 335 7384631) – Antonio Dalla (CAI Bologna) 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria con 
versamento dell’intera quota presso la 

Segreteria entro il giorno 10 Giugno 2017. 

Escursione organizzata in collaborazione con 
la sezione CAI di Bologna, posti disponibili: 

15 per Reggio e 15 per Bologna. 

Avvertenze: 
E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino, bastoncini telescopici, capo 
pesante, mantella o k-way, lampada frontale o a mano, cappello invernale ed estivo, occhiali, guanti, borraccia piena, 
pranzo al sacco per due giorni, sacco lenzuolo e quanto necessario per la notte in rifugio, ricambio da 
lasciare in pullman. 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 


