
LE SEZIONI E SOTTOSEZIONI DEL CLUB ALPINO ITALIANO di GAVARDO, VESTONE, DESENZANO, SALO’

ORGANIZZANO IN COLLABORAZIONE IL 7° EVENTO INTERSEZIONALE CON LA

TRAVERSATADELLE ODLE
Da S. Cris na in Val Gardena a S. Maddalena in Val di Funes

Domenica 01 se embre 2019
Partenza in pullman da-Vestone alle h.05:00 con sosta a Villanuova h.05:30 e a Desenzano h.06:00

Traversata molto panoramica partendo dal Col Raiser transitando dal Rif. Firenze alt circa 2000mt. e proseguendo
per il sen. 3 fino alla forca della Roa a quota 2617 mt. s.l.m. Il sentiero scende successivamente ripido con tornanti
e quindi in diagonale filo alla Furcela de Munt de Furcia o passo Poman a mt. 2293. Da qui si scende velocemente
con il sen. N. 6 fino a Malga Zannes a quota mt. 1680.Da questa posizione si può spaziare su tutta la linea di creste
e torri della catena tra cui le svettanti cime del Forchetta e del Sass Rigais oltre i 3000 mt entrambi.

Quota partecipazione: €30, non soci €40,00, minori € 12,00, minori non soci € 22,00

iscrizioni presso le rispettive sedi CAI con eventuale caparra di € 10,00.

Trasporto diavvicinamento Pullman e funivia al col Raiser: ticket salita compresa nel prezzo .
Grado di difficoltà EE( Escursionistica per esperti)
Dislivello Salita Circa 700 mt. Discesa 940 mt.
Quota max. . mt.2617
Tempo totale Ore 6
Lunghezza itinerario 12 Km.
Equipaggiamento Scarponi da trekking ed abbigliamento da media montagna
Accompagnatori Rispettivi accompagnatori sezionali ( Carlo Bonisoli 339.3438255 – Guerra Simone)
Note L’itinerario richiede un discreto allenamento fisico

La valle di Funes è una delle valli più belle dell' Alto Adige, piccola e silenziosa, ideale per gli amanti della
quiete, del silenzio e soprattutto della natura. Da diversi anni la valle ha attuato una politica di rispetto
dell'ambiente, mentre oramai altre valli dell'Alto Adige non sono più valli verdi ma valli bianche di cemento,
si pensi allo sviluppo degli ultimi venti anni della Val Gardena, la valle laterale alla Valle di Funes, che
negli ultimi dieci anni hanno costruito tantissimo, tanto che mancano solo i grattacieli e Mcdonald.

La valle di Funes invece no, si è opposta alla costruzione delle piste da sci e ha scelto una politica di tutela
del paesaggio tipico, della cultura del maso, dell'agricoltura. Una rinuncia che però non pesa agli abitanti
della valle, fieri delle loro tradizioni e della quiete della loro valle.
Una quiete che vuole stimolare il turista verso una mobilità sostenibile, per limitare l'impatto negativo delle
automobili, è stato potenziato il servizio di autobus che dalla stazione di Bressanone porta in Val di Funes,
fino a Santa Maddalena. Da Santa Maddalena partono i bus navetta che portano alla Malga Zannes, base di
escursione per le passeggiate e trekking all'interno del Parco Puez Odle.



La valle di Funes ha sposato il motto meno traffico più qualità della vita e invita verso un atteggiamento
responsabile, lasciando ferma l'auto e andando a piedi o in bicicletta, con i mezzi pubblici o condividendo
un'auto, ciascuno può dare il proprio contributo alla limitazione del traffico e dell'inquinamento ambientale.


