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ALPE DI RASCIESA
Gruppo delle Odle di Fanes
Il gruppo delle Odle è una catena montuosa delle Dolomiti che segna il confine tra la Val di Funes e la Val
Gardena, completamente integrata nel Parco Naturale Puez-Odle. L'intera catena viene divisa in due dalla
Forcella del Mezdì. Dal lato est abbiamo la parte centrale con il Sass Rigais (3025 m), la cima più alta e più
frequentata. A ovest abbiamo la parte delle"Odles", che in ladino significa "aghi".
L’Alpe di Rasciesa è un alpeggio naturale che si estende verso la val Gardena e segna il confine della parte
nord della Val Gardena con la Val di Funes.
ESCURSIONE E

26 LUGLIO 2017

ore
7.30
Partenza da Trento – Parcheggio ex Zuffo (vicino a fermata bus navetta). Viaggio in pullman
da Trento a Ponte Gardena, Ortisei.
Ore
9.30 Da Ortisei (m 1236) saliamo con la funicolare alla Alpe di Rasciesa (m 2093). Dalla
stazione a monte si segue il sv. 35 che porta al Raschhötzhütte (m 2170) quindi si raggiunge la
panoramica Rasciesa di Fuori a quota 2281 m. Ritornati sui nostri passi poco prima del rifugio si stacca il
sv. 31 che in quota porta alla forcella di Valluzza (m 2107) e da lì con il sv. 35 raggiungiamo il passo
Brogles (m 2119) per poi scendere al rifugio Brogles (m 2045) (ore 2.30).
Sosta per il pranzo al sacco o presso la malga
Ore
14.00 Dal rifugio proseguiamo con il sentiero Adolf-Munkel (sv 35) sotto i ghiaioni delle Odle
fino ad incontrare la deviazione che porta alla malga Glatschalm (m 1902) e da li al rifugio Zanes (m
1685) dove ci attende il pullman (ore 2.00 – tot. ore 4.30).
(totale dislivello in salita m 200 e in discesa m 600 - percorso ore 4.30)
ore

17.00

partenza del pullman per il rientro a Trento.

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore
ACCOMPAGNATORE:
ISCRIZIONI:

Mariella Butterini

accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da
martedì 18 luglio per il soci della Sezione e da mercoledì 19 a lunedì 24 luglio
per i soci di altre sezioni SAT e CAI

_______________________________________________

Prossime gite:
2 agosto
23 agosto

Giro delle Tre Cime (Monte Bondone) – Escursione botanica E, proposta da Paolo
Cainelli
Corno di Tres m 1812 (Cime di Vigo) – Escursione E, proposta da Adriano Prendin

PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE
IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO

+39 3661882171

