
 
 
 
 
 
 
 
 

CAI – SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
COMMISSIONE ESCURSIONI 

 

Domenica 10 febbraio 2019 
 

CON LE CIASPOLE CON LE CIASPOLE   
NEL GRUPPO DELLE ODLENEL GRUPPO DELLE ODLE  

 

Da Malga Zannes (m 1677 m) a Malga Gampen (2065 m),  
Malga Geisler (2002 m) e Malga Glatsch (1906 m)  

 

In collaborazione  
con la Scuola Sezionale di Escursionismo 

  

 
Questo famoso massiccio delle Dolomiti é situato tra la Val di Funes e la Val Gardena e fa parte del Parco Naturale 
Puez Odle. 
La cima centrale e quella più alta del gruppo Odle è il SassRigais m 3025, al suoi lati vi sono inoltre le cime: 
Furchetta, Odla di Valdussa, Sas de Mesdì, Odla di Funes, Campanile di Funes e la Gran Fermeda.  
Nella Valle di Funes si rimane immersi in un ambiente ancora incontaminato, nel quale si può godere appieno l’at-
mosfera genuina della montagna. 
 
Descrizione itinerario: 
Da Zannes sul sentiero Sommerweg 33 prose-
guiamo fino alla malga Gampen (m 2065). Da 
lì in direzione sud-ovest sul sentiero 35 fino 
all’incrocio che porta alla Malga Tschantsche-
non (m 1947).  
Dall’incrocio continuiamo sul sentiero Adolf 
Munkel nr. 35 camminiamo sotto le Odle per 
circa 4 km fino alla Malga Geisler (m 2002). 
Da qui Proseguiamo per un tratto sul sentiero 
36 in discesa fino al ruscello e poi fino alla 
Malga Glatsch (m1906). Ritorniamo lungo il 
sentiero 36 fino a Zannes. 
 
Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Ritrovo: Reggio Emilia ore 5,30 al parcheggio Centro Commerciale Ariosto 
Partenza: ore 5,45 dal parcheggio Ariosto 
 
Percorso in automobile: 
Da Reggio Emilia prendiamo l’autostrada del Brennero fino all’uscita di Chiusa, da qui seguiamo le indicazioni per 
la Val di Funes e per Santa Maddalena e malga Zannes, luogo dove parcheggeremo le auto. 
 

(Segue) 
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Difficoltà e carattere della ciaspolata: 
per tutti, é richiesto un minimo di allena-
mento. 
 
Dislivello e Tempi:  
Dislivello: m 700 totali 
Tempo: 4,5 h (escluse Soste) 
Lunghezza percorso: 12,96 km 
 
Equipaggiamento: 
Ciaspole, zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bas-
toncini,pranzo al sacco, ricambio da lasciare in auto. 
È OBBLIGATORIO l’apparecchio Artva. 
 
Cartografia: Val di Funes Kompass Nr.627 scala 1:25.000 
 
Viaggio con mezzi propri: 
Il costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
Costo parcheggio Zannes: € 6,00 a macchina 
 
In base alle condizioni di innevamento e meteo gli accompagnatori si riservano la facoltà 
di cambiare il programma e gli orari previsti. 
 
Iscrizioni presso la sede del Cai Reggio Emilia entro e non oltre il 6/02/19. 
 
 
Accompagnatori:  
Sara Ruozzi, AE 
Emma Gandolfi, ASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
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