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GIRO IN ALTA VAL DI FUNES 
Gruppo Plose - Odle 

Panoramica escursione attraverso le pendici sud della Plose  per raggiungere la magnifica conca delle 
malghe di Afers, con una superba vista sul gruppo delle Odle e del maestoso Sass di Putia. 

 

ESCURSIONE E MERCOLEDI 3 AGOSTO 2016 

Ore 7:30 Partenza da Trento – Posteggio ex-Zuffo alla partenza del bus navetta. Viaggio in 
pullman per Bolzano, Bressanone, S. Andrea, posteggio Skihutte. 

Ore 9:30 Partenza a piedi dal posteggio (m 1900) seguendo in direzione est il SV. 8 che su strada 
forestale conduce alla Schatzerhutte (m 1984) (ore 0.40) aperto e al Enzianhutte chiuso. Ora si 

prende a SX il segnavia rosso/bianco/rosso  che conduce alla Drocheralm chiusa, da qui si scende fino 
sul greto del torrente Lasanca (Lasankenbach) (m 1750) (ore 1.30 - tot. ore 2.10) dove si incrocia 

il SV. 8 precedentemente lasciato girando a DX. si risale lungo la valle verso ovest per arrivare infine alla 

Halshutte (m 1860) (ore 1.00 - tot. ore 3.10). 

Pranzo al sacco o presso il Rifugio 

Ore 14:30 Partenza a piedi dalla Haslhutte (m 1860) si segue il SV. 8 verso ovest che risale alla 
Schatzerhutte (m 1984) (ore 0.30 - tot. ore 3.40) e scendere poi al posteggio della Skihutte (m 

1900) (ore 0.40 - tot. ore 4.20). 

(dislivello in salita / discesa m. 330; percorso totale ore 4.20) 

Ore 17:30 Partenza del pullman per il rientro a Trento 

ATTREZZATURA:  Escursionistica  

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 

ACCOMPAGNATORE Pierino Friz  

 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da martedì 26 luglio 
per i soci della sezione e da mercoledì 27 luglio a lunedì 1 agosto per i 

soci della altre sezioni della SAT e del CAI. 
____________________________________________ 
 

Prossime gite: 

24 ago Al Rechter Leger in val Ciamin (Alpe di Tires) – Escursione E, proposta da Paolo 
Frassoni 

31 ago Sentiero Walther von der Vogelweide (Val dell’Isarco) – Escursione E, proposta da 

Paolo Frassoni 
7 set Monte Fior m 1824 (Gruppo Melette di Foza) – Escursione E, proposta da Paolo 

Frassoni 
 


