
CLUB ALPINO ITALIANO   -   Sezione di Pavia 

       

6 - 7 - 8  Settembre 2019 
 

Trekking alle ODLE (Dolomiti) 
 

 
 

Il nome ladino ”Odles” significa ”aghi” e definisce particolarmente bene le alte torri a 
punta. Le Odle sono l'immagine simbolo della Val di Funes. Sono considerate il gruppo più 
bello delle Dolomiti per il loro profilo classico e frastagliato.  
 
1 giorno 
Il punto di partenza del trekking è la famosa Malga Zannes  (1680 m  nella val di Funes). 
Ci incamminiamo lungo il sentiero 32, che  abbandoneremo per poi iniziare il tratto 31A fino alla 
Malga Gampen, da qui il sentiero 33 ci porterà  poi al rifugio Genova (2306 m). La sua posizione 
permette delle bellissime panoramiche  verso  il Sass de Putia ed il gruppo delle Odle. 
 

Dislivello in salita 600 m  -  Tempo di percorrenza  2 ore  -  Difficoltà E 
 
2 giorno 
Dal rifugio Genova si risale in breve al Passo Poma  e in traversata si segue il sentiero 3 che in lieve 
discesa porta alla Furcia de Medalges  (2293 m). Si passa sotto le rocce del Sass da l’Ega e la cresta 
di Longiarù, si scavalca un costone  traversando fino a quota 2389 m dove si abbandona a sinistra il 
sentiero 3 che sale alla Forcella della Roa e si prende la deviazione a destra  (rif. Firenze) segn. 13 
che porta a scavalcare la Forcella Mont da L’Ega a 2642 m.  
Da qui si scende sotto alle Odle per arrivare al punto di partenza dei due sentieri che portano alla 
ferrata del Sass Rigais. E da qui al rifugio Firenze (2037m) 
 

Dislivello in salita 550 m - in discesa 750 m  -  Tempo di percorrenza 5 ore  -  Difficoltà EE 
 



3 giorno 
Dal rifugio Firenze si ripercorre un tratto dell’itinerario del giorno precedente. 
In mezzo al Gruppo Odle si vede la forcella di Mesdi, lungo il sentiero 2b ci avviciniamo a questa 
forcella, salendo a serpentine tra il Sass Midi sulla sinistra e il Sass Rigais sulla destra.  
Questo sentiero si fa stretto e ripido, in parte anche scosceso e richiede un passo sicuro e assenza 
di vertigini. 
Giunti al punto più alto della Forcella di Mesdi (2597 m) si gode una vista da favola sulla Val di 
Funes.   A serpentine e lungo il sentiero stretto e relativamente ripido proseguiamo verso i piedi 
del Gruppo Udle. 
Ad un bivio  prendiamo la destra verso le malghe Gschnagenhart e Gisler ( 1966 m). e proseguiamo 
verso Malga Zannes. 
 

Dislivello in salita 800 m - in discesa 1100 m  -  Tempo di percorrenza 5/6 ore  - Difficoltà EE 
 
 

    Rifugio Genova 
 

Verso il Sass Rigais     
 



 
Attrezzatura e dotazioni : 
-   Scarponi robusti - bastoncini 
-   Abbigliamento d’alta quota (giacca a vento impermeabile  – pile – guanti) 
-   Sacco lenzuolo 
 

Tessera CAI 
 
 

Apertura iscrizioni  Martedì 9 Luglio 2019 
 

Costo indicativo  € 160,00    (calcolato su 30 persone) 

Caparra  € 60,00 

 
Il costo comprende : 
Viaggio A/R in Bus  -  Pernottamento nei rifugi Genova e Firenze con trattamento di mezza 
pensione 
 
 
 
 
 
 
Organizzatori:   
 

Pino Brusa       334 1878773   
Elena Bellotti  333 9144146 
 
 
 
 


