
VAL DI FUNES CON LE CIASPOLE  

Ai piedi delle Odle 

12-13 MARZO 2022 

 

 

  

  

 

Difficoltà: EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato) 

Cartografia: Tabacco n. 030  - Scala 1:25.000 

Info: Tel.: 342 957 6882 email escursionismo@caigemona.it sito web: www.caigemona.it  

Trasporto: mezzi propri 

Partenza: Sabato 12 marzo ore 5:30 da Piazzale Comelli (stazione FS) – Gemona 

Rientro previsto: Domenica 13 marzo circa ore 20:00 

Pernottamento: Hotel Fines – Funes (BZ) - Tel. 0472 674200 

Quota di partecipazione weekend: compreso pernottamento in mezza pensione 

(bevande escluse) + contributo trasporto: 

- Adulti   € 100,00 ; 

- Giovani  €   90,00 ; 

- Assicurazione aggiuntiva non soci per 2 giorni: € 23,10. 

Iscrizione: Entro giovedì 3 marzo presso la nostra Sede con versamento caparra € 
60,00 + eventuale quota per assicurazione non soci 
 
NB. Solo nel caso il weekend venisse annullato per restrizioni covid dettate dal 
Governo o amministrazioni locali, la caparra verrà restituita. 

Materiale obbligatorio: Greenpass rafforzato (nel caso di variazioni vi aggiorneremo), 
autodichiarazione compilata e firmata (scaricabile dal nostro sito web), mascherina o 
altro dispositivo idoneo a coprire le vie aeree, gel igienizzante. 
Ciaspole ramponate, set artva, pala, sonda (a.p.s.). 
Alcune paia di ciaspole e set a.p.s. sono disponibili presso la Sede, fino ad esaurimento. 

Equipaggiamento aggiuntivo: Indumenti adeguati ad ambiente invernale e alla quota, 
bastoncini, cambio indumenti e scarpe pulite, pranzi al sacco per il weekend, bevande 
possibilmente calde per le intere giornate, crema solare. 
 

I soci minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. 

mailto:escursionismo@caigemona.it
http://www.caigemona.it/


 

 

Breve descrizione: 
 

Faremo visita ad uno dei luoghi più suggestivi delle Dolomiti, la Val di Funes, ai 

piedi del gruppo delle Odle. 

 

1° giorno 
In auto, superata Sappada, attraversiamo la Val Pusteria, passando per San 

Candido, Brunico, poi per Bressanone. Poco prima di Chiusa, giriamo per Santa 

Maddalena, entrando nella Val di Funes. Raggiunto Funes, ci dirigiamo verso il 

parcheggio nei pressi del Locale Waldschenke (1370 m), dove parcheggiamo. 

 

Calzate le ciaspole, ci incamminiamo in direzione sud lungo la strada sterrata che 

costeggia il rio Brogleser, sentiero CAI 28, che ci conduce fino a quota 1716 m. 

Seguiamo ora il sentiero CAI 29, fino al bivio con il sentiero CAI 35, in zona 

Fontana Bianca (1875 m), dirigendoci così verso ovest guadagnando pian piano 

quota, per raggiungere il Rif. Brogles (2045 m), da dove ci godiamo il meritato 

panorama. 

Il rientro avviene lungo il tracciato di salita. 

Con le auto ci spostiamo in pochi minuti fino all’Hotel Fines, dove pernottiamo. 

 

Dislivelli e tempi: Circa 670m↑ circa 670m↓ - circa 5h00’ più soste 

 

2° giorno 

In auto, dall’hotel, in pochi minuti raggiungiamo il parcheggio nei pressi del Rif. 

Zannes (1680 m), dove parcheggiamo. 

 

Calzate la ciaspole, ci incamminiamo verso est lungo la strada di servizio che 

costeggia il rio Kasseril, Sentieri CAI 33-32-31. Giunti alla malga Woerndle Loch  

(2150 m), proseguiamo in campo libero aggirando e poi salendo da nord il 

Zendleser Kofel (2422 m), magnifico punto panoramico sull’intera Val di Funes. 

Dalla cima scendiamo ora su camp libero verso est per poi girare a sud, 

giungendo al Rif. Genova (2306 m). Proseguendo verso ovest su campo libero 

raggiungiamo la Malga Gampen (2062 m).  

Seguiamo quindi il sentiero CAI 33, che ci riporta alla strada di servizio presa 

all’andata tornando in breve alle auto. 

 

 

Dislivelli e tempi: Circa 730m↑ circa 730m↓ - circa 4h30’ più soste 

 

Coordinatori: Federico Copetti, Andrea Di Toma, Ivan Blasotti 

 
I Referenti dell’escursione si riservano, a loro discrezione ed in ogni momento, di 

apportare variazioni al programma qualora le condizioni meteorologiche o della 

montagna lo richiedessero e di escludere dalla partecipazione all’escursione 

chiunque non sia ritenuto idoneo per precarie capacità o equipaggiamento 

inadeguato. 

Si richiede puntualità e diligenza nel seguire le indicazioni dei coordinatori, 

rimanendo uniti in gruppo. 

 

Prossima attività: 

24 aprile 2022: Apertura stagione escursionistica 


