
      C.A.I. – Sezione di Conegliano 
 

Settimana alla Rifugio Sass Rigais – 1.689 m 
Val di Funes – Gruppo delle Odle e Puez - Alto Adige 

 
Dal 2 al 9 luglio 2016 

 
La Val di Funes ci presenta un ambiente pittoresco 
al cospetto della catena dolomitica delle Odle. 
Numerose belle malghe ospitano gli escursionisti. 
Il Sass Rigais (m 3.025) e il Sass da Putia (m. 
2875) sono le cime più rinomate. A S.Pietro è nato 
il famoso alpinista Reinhold Messner. 
Alloggeremo al Rifugio Sass Rigais (Tel. 0472 
679286)  che si trova in fondo alla valle subito 
dopo Malga Zannes, godendo di un’oasi di pace e 
di tranquillità.  
 
La partenza è fissata presso le piscine di 
Conegliano, sabato 2 luglio, alle ore 7:00.  
Viaggeremo con le auto degli Accompagnatori e 
dei genitori, passando per la Valsugana e poi fino 
a Ponte Gardena (BZ) con sosta per visita guidata 
al castello Trostburg (visita alle ore 11) e poi per il   
pranzo al sacco. 
Quindi ci trasferiremo in auto al Rifugio Sass 
Rigais percorrendo tutta la Val di Funes. 
 
Sabato 9 luglio ripartiremo dal Rifugio Sass Rigais 
alle ore 14:30 con le auto degli Accompagnatori e 
dei genitori. Il rientro a Conegliano (piscine) è 
previsto per le ore 18 circa.  
 
E… non dimenticate di seguire il diario dei ragazzi 
su www.caiconegliano.it.  
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http://www.dolomiten-villnoess.com/italiano/
http://www.caiconegliano.it/


      C.A.I. – Sezione di Conegliano 
 

Settimana alla Rifugio Sass Rigais – 1.689 m 
Val di Funes – - Gruppo delle Odle e Puez - Alto Adige  

 
Programma di massima 

 

Si indica la quota massima raggiunta ogni giorno e il dislivello approssimativo 
in salita. Il programma potrà subire modifiche in base alle condizioni meteo o 
altre necessità organizzative. 
 
Sabato 2/7 – Rifugio Sass Rigais (m. 1.689) 
Viaggio in auto. Visita al castello Trostburg di Ponte Gardena. Trasferimento 
in auto fino al rifugio. + 150 m (salita al castello) 
 
Domenica 3/7 – Anello del Rifugio Genova  (m. 2.306) 
L’alta Val di Funes. Si sale al rifugio per Malga Busa (m. 2.125). Ritorno per 
Forc. di San Zenon (m. 2.293). + 750 m (+900 con salita  al Col di Poma) 
 

Lunedì 4/7 – Giro del Sass da Putia (m. 2.357) 
Magnifico itinerario ad anello con partenza dal Passo delle Erbe (m. 2.004) e 
passaggio per Passo Goma (m.2.111) e Focella Putia (m. 2.357). + 650 m 
 
Martedì 5/7 – Giro del Sass Rigais (m. 2.642) 
Superbo itinerario nel mezzo delle Odle attraverso le Forc. di San Zenon (m. 
2.293), Forc. Munt da L’Ega (m.2642) e Forc. del Mesdì (2.597).  + 1.400 m 
 

Mercoledì 6/7 – Adolf  Munkel Weg (m.2.000)  
Anello sotto le pareti nord delle Odle passando per Malga Casnago (m. 
1.996) e Malga Glatsch (m. 1.902). + 400 m. Museo mineralogico di Tiso. 
 
Giovedì 7/7 – Malga Brogles e Alpe Resciesa (m. 2.120) 
Salita da Ranui fino al Passo di Brogles e all’alpeggio di Resciesa passando 
per il rifugio (m. 2.045). + 700 m. Visita a S.Pietro e S.Maddalena.  
 
Venerdì 8/7 – Salita alla cima del Sass da Putia (m. 2.875) 
Passando per Malga Gampen (m.2.062), il Rifugio Genova ed il Passo Poma 
si sale poi alla panoramica cima. Breve tratto di ferrata finale. + 1.200 m 
 

Sabato 9/7 - Caccia al Tesoro  

Mattinata nei dintorni di Malga Zannes  con gioco a premi. Rientro a 

Conegliano con i genitori dopo il pranzo al Rifugio Sass Rigais. 

http://www.dolomiten-villnoess.com/italiano/
http://www.burgeninstitut.com/castel_taufers_informazioni_vi.htm
http://www.schlueterhuette.com/Rifugio_Genova/Benvenuti.html
http://www.suimonti.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=33:escursioni&id=156:sassputia&Itemid=18
http://www.suedtirolerland.it/it/sport-e-tempo-libero/montagne-ed-escursioni/escursioni-in-valle-isarco/escursione-forcella-della-roa-e-forcella-di-mesdi/
https://www.sentres.com/it/bambini-in-montagna/sentiero-adolf-munkel-e-lalpe-di-funes
http://www.mineralienmuseum-teis.it/it.html
https://www.sentres.com/it/escursioni/escursione-alla-malga-brogles-a-funes
http://www.paretiverticali.it/FERRATE%20HTML/FERRATA%20SASS%20DE%20PUTIA.htm

