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29 – 30 GIUGNO 2019 
 

Dolomiti 

GRUPPO delle ODLE 
 

Rifugio GENOVA mt.2306 

Il rifugio Genova è stato costruito nel 1898, si trova nel parco nazionale Puez-Odle. Il rifugio è situato 
all’incrocio tra la pittoresca Val di Funes e le valli dolomitiche ladine. E’ il punto di partenza ideale 
per piacevoli passeggiate. Passano direttamente dal rifugio le Alte Vie n° 2 e n° 8 ed il Sentiero 
Europeo Monaco di Baviera – Venezia. 

PROGRAMMA 
 

Ore:   5.30 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 

Ore: 16.30 Partenza da Sant’Andrea (Bressanone) 

Ore: 21.00 Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 SOCI CAI NON SOCI 

Comprende: Trasporto, trattamento M/P, 
funivia e assicurazione per non soci 

 

€ 105 ** € 120 * / ** 
 

• ALL’ISCRIZIONE VERSAMENTO DEL 50% COME CAPARRA 

secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione), 
in caso di rinuncia la quota dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove 
iscrizioni.  

 

NOTE. 
 

* Assicurazione C.N.S.A.S. Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I. Validità per tutta la durata 

dell’escursione  

** ISCRIZIONE PER GLI “UNDER 15” ACCOMPAGNATI: -sconto 15 €. 
 

Dati generali del percorso: 
 

tempi di percorrenza circa 3 h. il primo giorno; 6 h il secondo giorno. Caratteristiche itinerario: 
medio facile. Attrezzatura: abbigliamento da montagna, scarponi da trekking, macchina 
fotografica e binocolo. 
 

PORTARE IL SACCO LENZUOLO 

mailto:caigorgonzola@virgilio.it
http://www.caigorgonzola.it/


DESCRIZIONE 
 

1 giorno:  

da Longiarù (frazione di san Martino di Badia) si sale verso il rifugio sent. n°4. Prima passiamo le 
case di Seres ed imbocchiamo la valle Freines traversando pascoli su strada sterrata. La valle 
progressivamente si restringe diventando boscosa; fino ad un ponte dove inizia una erta salita (ore 
1,15). 
Il sentiero volge a sinistra seguendo la valle stretta e percorsa da un torrente. Si lascia sulla destra il 
sentiero che va verso le pendici del Sas de Putia si procede sempre nel bosco fino ad un 
avvallamento prativo. Usciti dal bosco si continua su prati fino al passo di Poma mt 2340. Dal passo 
in discesa sul versante della val di Funes si raggiunge in breve il rifugio mt 2306 (ore 1,45 totale 3). 
 

Per chi se la sente proponiamo la Salita al Piccolo Sas de Putia mt 2813 – per sentiero che si 
stacca a destra della forcella Putia mt 2357, si risale un erto vallone fino alla forcella fra le due cime, 
vasto ripiano ghiaioso, si gira a sinistra con breve itinerario per tracce di sentiero quasi pianeggiante 
fino alla cima (ore 2). Evitare se non attrezzati la salita sul Sas de Putia (ferrata). 
 

2° giorno 
Dal Rifugio Genova al Rifugio Plose 
Seguendo il sentiero 4 – alta via 2 - Dal rifugio ci si porta al passo Poma mt 2340 rimanendo sul 
sentiero 4 si arriva alla forcella della Putia mt 2357 (ore 0.45). Si scende un canalone sassoso per 
un lungo tratto lasciando sulla destra il sentiero 8 A (per il passo delle Erbe). Proseguiamo sempre 
sul sentiero 4.nel bosco fino a raggiungere la strada che porta al Passo di Eores seguendola per 2 
Km fino al Passo (ore 1,30 totale ore 2,15). Nei pressi di un cancello segnavia Parco Puez-Odle inizia 
il sentiero semi pianeggiante. Passato un ruscello si risale fino ad una strada sterrata, da qui 
seguiamo il sentiero che porta alla malga Genziana. Si prosegue sulla sterrata fino ad una ridente 
costa erbosa (BEL PANORAMA SULLE ODLE). Al bivio – vecchia croce di ferro – si lascia la sterrata 
risalendo un sentiero fino all’imbocco del sentiero n° 4, si prosegue su tratti di sali e scendi - prestare 
attenzione delle funi aiutano il passaggio - poi per prati e distese di rododendri lasciamo a sinistra il 
sentiero n° 17°. Attraversata una strada forestale si risale moderatamente sul sentiero n° 4 (a sinistra 
si innesta il sentiero n° 6) sino a giungere al fabbricato della sciovia; di qui in breve alla forcella Luson 
mt 2383 e successivamente al rifugio Plose mt 2446 (ore 2,45) totale ore 5. 
A circa un’ora dal rifugio Plose arriviamo all'impianti di discesa che ci porteranno a Sant’Andrea dove 
ci attende il pullman. (totale 6 ore) 
 

 
 
Il coordinatore dell’escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare 
l’itinerario o il programma per motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche. 

 
Informazioni: In sede. Coordinatore: Mario Balconi 

 

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00 
 


