
USCITA DEL 30/06-01/07/2018 
 

VAL DI FUNES - SENTIERO ATTREZZATO GUNTHER MESSNER - SASS DE PUTIA 
 

Grado di difficoltà "EEA" 
Tempo di Percorrenza: sabato ore 6,00 circa, domenica ore 6,00 circa. 

Dislivello: sabato mt. 1130 in salita e 560 in discesa, domenica mt. 700 in salita e 1270 in discesa. 
 

RITROVO DEI PARTECIPANTI SABATO 30/06/18 ALLE ORE 5 ,45 PRESSO LA SEDE 
DELL’ASSOCIAZIONE. PARTENZA IN AUTO ORE 6,00  

 
ITINERARIO IN AUTO: Autostrada del Brennero fino a Chiusa, si imbocca la Val di Funes, a San 
Pietro si prosegue verso il Passo delle Erbe ed a Croce Russis parcheggiamo le auto. 
PERCORSO: In località Croce Russis (mt.1729) ha inizio il sentiero N°25 (Gunther Messner). Il 
percorso, attrezzato nei punti più esposti, si sviluppa sulle Odle di Eores; attraversa le cime del Ring 
Spiz (mt.2590), Monte Rovinz (mt.2646) e la Cima Lavina Bianca (mt.2496). Una breve deviazione 
ci permette di salire in vetta al Tullen (mt.2653), massima sommità delle Odle di Eores. Il percorso 
termina ad incrociare L’alta via N°2 nei pressi di Forcella Poma (mt. 2344). Poco sotto il passo 
raggiungiamo il Rifugio Genova (mt.2306) dove pernotteremo. 
Domenica mattina risaliamo a Forcella Poma e seguendo l’alta via N°2 arriviamo a Forcella Putia 
(mt.2357). Una facile ferrata ci permette di raggiungere senza troppe difficoltà la cima del Sass de 
Putia (mt.2875). Il panorama meraviglioso ci ripaga della fatica. Sullo stesso percorso della salita 
torniamo a Forcella Putia. Il sentiero N°4 scende ripido tra massi e ghiaie, giunti ad un bivio 
prendiamo a sinistra per ritornare al punto di partenza. 
 

La spesa prevista per il pernottamento al rifugio con  trattamento di mezza pensione è di € 45 per i 
soci CAI e € 50 per i non soci. 
  
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO : Scarponi, zaino, imbrago, kit da ferrata, casco, 
borraccia, capo antipioggia/antivento, bastoncini, necessario per pernottare in rifugio (obbligatorio 
sacco lenzuolo). 
  

PRANZO: Al sacco per entrambi i giorni. 
 

ORGANIZZAZIONE : Pierpaolo Clementi (348-5701774) Giuseppe Bicocchi (335-7282557). 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI : Presso gli organizzatori o presso la sede, a partire da giovedì 
22/03/2018 ore 21 fino ad esaurimento dei 10 posti disponibili e comunque non oltre giovedì 
19/04/2018, versando un acconto di € 15. 
 

Giovedi 28 giugno presso la sede si terrà l’incontro dei partecipanti. 
 

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di Iscrizione all’Associazione 
Quota di partecipazione pari ad 2 Euro, quale rimborso spese    

 

N.B: Il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto 
 


