
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 











 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Val di Funes è situata all’estremo nord del comprensorio delle Dolomiti e si presenta come 
una delle valli meno frequentate e più incontaminate. La vista delle Odle dal fondo valle  è 
uno degli spettacoli più emozionanti dell’intero arco dolomitico. Gli itinerari si sviluppano fra 
malghe e rifugi dell’alta val di Funes, al cospetto delle rinomate cime Sass Rigais e Furchetta 
(entrambi m 3025). 
 

DESCRIZIONE: 
 

 
1° giorno 
L’itinerario inizia al rifugio Malga Zannes (m 1680), dove si arriva con il bus; prendendo la 
strada sterrata in direzione E (segnavia 33)  ci dirigiamo verso Malga Kaserill (m 1920, 1h) tra 
boschi di abeti e larici; da qui si prosegue su segnavia 32 fino a raggiungere Malga Gampen (m 
2060, 2h), dove sostiamo per uno spuntino. Si riparte sull’ampio stradello che in direzione O 
percorre i sottostanti pascoli, sino a inoltrarsi nel bosco. Proseguiamo in moderata discesa 
fino a raggiungere Malga Zannes dove il bus ci attende per portarci in albergo.  
Dislivello: 400 m  
Durata: 4h  circa compreso soste 
Difficoltà: EAI 
Lughezza: 7 km 

Val di Funes 
Due itinerari con le ciaspole sotto le Odle 



 

Ritrovo e partenza: ore 5.00 Parcheggio ex Albergo Tripolitania a Campotizzoro. 
Viaggio: autobus granturismo. 
Prenotazioni: devono essere effettuate entro e non oltre venerdì 17 gennaio e confermate tramite caparra 
(Euro 50) entro la medesima data. 
Gli accompagnatori si riservano di modificare  o annullare l’escursione, laddove si verificassero condizioni tali 
da compromettere la sicurezza dei partecipanti. 
La partecipazione comporta l’accettazione del Regolamento Escursioni sezionale visionabile al seguente 
link: http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pdf 
Per informazioni e prenotazioni: 
- Massimiliano Panichi cell. 3392539646 
- Massimo Frangioni cell. 3479247633 

- Sede Cai Maresca il venerdì dalle 21 alle 23 tel. 3341335286 

L’escursione si effettua in ambiente 
invernale di alta quota; è necessario 
perciò indossare un abbigliamento adatto 
a climi anche rigidi.  
Per effettuare l’escursione è necessario 
l’utilizzo delle ciaspole: chi ne fosse 
sprovvisto può noleggiarle in sezione, 
richiedendolo all’atto dell’iscrizione. 
 

2° giorno 
 

Partendo nuovamente da Malga Zannes ci dirigiamo verso Ovest su segnavia 33, su ampio 
stradello. Dopo appena 5 min si diparte sulla sinistra in leggera salita il sentiero n. 36; lo 
percorriamo in mezzo a un bel bosco di conifere fino a raggiungere Malga Dusler (m 1929, 
1h); proseguiamo nel bosco che diviene man mano meno fitto fino ad aprirsi in prossimità del 
rifugio delle Odle (m 1996, 2h), dove ci fermiamo per il pranzo. Se le condizioni di 
innevamento lo permettono l’itinerario prosegue lungo il sentiero Adolf Munkel, che si 
sviluppa alla base delle Odle, con stupefacenti visioni sull’intero gruppo. Giunti in prossimità 
di un ampio ponte in legno(m 1880, 5h 30’), svoltiamo decisamente a sx su stradello che in 
leggera discesa ci riporta a Malga Zannes. 
 
Dislivello: 400 m  
Durata: 6h circa compreso soste 
Difficoltà: EAI 
Lughezza: 10 km 

 


