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ANELLO DELLE ODLE – 10, 11 e 12 agosto 2018

La gita si sviluppa intorno allo spettacolare gruppo delle Odle con un itinerario ad anello dalla val di Funes.
Il primo pernottamento è presso il rifugio Genova (Schlueterhuette) situato al passo Poma, mentre il giorno
successivo saremo ospiti del rifugio Firenze in val Gardena.
PROGRAMMA
Venerdì 10 agosto:
Di buona mattina viaggio con mezzi propri fino al
parcheggio di Sas Rigas in val di Funes. Breve
camminata fino al rifugio Genova.
Condizioni permettendo si potrà raggiungere il
Sas de Putia (2.875) con sentiero finale
impegnativo ed attrezzato con corde e scale.
In alternativa tranquilla camminata verso la
forcella di Putia.
Dislivello in salita 600 metri fino al rifugio. Classificazione: E
Difficoltà: bassa Durata ore 2:00/2:30.
Dislivello in salita 1.100 metri (con anche il Sas de Putia).
Classificazione: EEA Difficoltà: Alta Durata ore 7.00.

Sabato 11 agosto:
Raggiunto il vicino passo di Poma, il periplo delle Odle
corrisponde con un tratto dell’Alta Via 2 delle Dolomiti su
facile sentiero in quota fino alla forcella de Furcia. Il sentiero
si fa ora molto ripido fino alla forcella della Roa (2.617). Si
discende nell’omonima valle in direzione sud oppure, in
alternativa, si potrà raggiungere il Piz Duleda (2.909) con
breve tratto attrezzato e sentiero non banale. Entrambe le
varianti si ricongiungono all’imbocco della valle della Roa e da
qui, con spettacolare vista sulle Odle, sul gruppo del
Sassolungo-Sassopiatto e del Sella si raggiunge il rifugio
Firenze sovrastante la val Gardena.
Dislivello in salita 560 metri. Classificazione: EE Difficoltà: media Durata ore
6:30.
Dislivello in salita 660 metri (con Piz Duleda). Classificazione: EEA Difficoltà:
Alta Durata ore 8.00.

Domenica 12 agosto:
Si lascia il rifugio Firenze per affrontare la ferrata Sass Rigais risalendo i verdi prati fino a Plan Ciautier (sentiero 13).
In questo punto ci si addentra nella val Salieries e per ripido ghiaione fino a quota 2.800 ove attacca la ferrata fino
alla vetta di Sas Rigais (3.025). Sempre su ferrata e tratti impegnativi si prosegue in discesa fino alla forcella de
Mesdì (2.597). Chi non volesse fare la ferrata da Pian Ciautier può raggiungere la forcella per ripido ed impegnativo
sentiero su ghiaione. Si discende ora il lato nord del gruppo dolomitico fino ad innestarsi sulla Via delle Odle
(sentiero 35) e da qui con tranquillo sentiero si raggiunge il punto di partenza del venerdì.
Dislivello in salita 570 metri. Classificazione: EE Difficoltà: media Durata ore 6:30.
Dislivello in salita 1.000 metri (con ferrata Sass Rigais). Classificazione: EEA Difficoltà: Alta Durata ore 9.00.
Pernottamenti in rifugi alpini, trattamento di mezza pensione (cena e colazione) in camerata con bagno comune (portare sacco-lenzuolo).
I programmi potranno subire variazioni a discrezione dei direttori di escursione. ISCRIZIONI entro venerdì 20 luglio con versamento di acconto
di euro 50,00 presso la sede del C.A.I. oppure chiamando i direttori di escursione. Partenza: venerdì 10 agosto alle ore 06:00 da Pontedera
(parcheggio Bellaria). Rientro: domenica 12 agosto arrivo a casa intorno a mezzanotte. Trasferimento con mezzi propri.
Attrezzatura: abbigliamento ed accessori adeguati, compreso casco, kit da ferrata, guanti etc. Portare tessera C.A.I. valida per il 2018.
Posti prenotati 15 (da confermare). Gita riservata ai soci C.A.I. con priorità agli iscritti alla Sezione di Pontedera.

Direttori di escursione: Sonia Montagnani (cell. 347.5517001) e Alessandro Taverni (cell. 335.6289575)

