Domenica 27 Agosto 2017
ESCURSIONE

Catena ODLE (Ortisei)
Coordinatore CRAL, Vanni Farioli cell: 3391690151
Il gruppo delle Odle è una catena montuosa delle Dolomiti che segna il confine tra la Val di Funes e la Val
Gardena, completamente integrata nel Parco Naturale Puez-Odle. L'intera catena viene divisa in due dalla
Forcella del Mezdì. Dal lato est abbiamo la parte centrale con il Sass Rigais (3025 m), la cima più alta
e più frequentata. A ovest abbiamo la parte delle "Odles", che in ladino significa "aghi".
Le Odle sono l'immagine simbolo della Val di Funes. Sono considerate il gruppo più bello delle Dolomiti per il
loro profilo. Chiesa di S. Maddalena con il gruppo delle Odle classico e frastagliato. Chi ha potuto ammirare i
riflessi dei raggi solari sulle pareti rocciose in una chiara giornata di settembre, mai più si scorderà questo
spettacolo della natura. Pareti merlettate si ergono dai neri boschi di conifere, infuocati e luccicanti, con gole e
burroni intrisi di oro splendente, fino a che le montagne impallidiscono e muoiono col tramontare del sole.
Il famoso sentiero Adolf Munkel offre un panorama assolutamente indimenticabile

PROGRAMMA:
Ore 6,00 – Partenza in pullman dal parcheggio
di via Cecati, con le autostrade del Sole e del
Brennero si passa Bolzano e si esce a Chiusa
Gardena poi con strade locali si arriva ad Ortisei
(1.265 m) verso le 10,00. Si prende la funicolare
su rotaie Rasciesa e si arriva alla stazione
finale di Cason-Saltner (2211 m) da dove inizia
la nostra camminata sul sentiero n° 35 fino al
rifugio Rasciesa (2170 m) da dove si gode un
magnifico panorama su tutta la val Gardena.
Successivamente prima sul sentieri n° 31 fino
all'incrocio Flitzer Scharte, poi sul 35 si arriva al
rifugio malga Brogles (2045 m) e sul sentiero
n° 28 si costeggiano la catena delle Odle fino
alla borgata di Santa Maddalena (1346 m) A metà strada troveremo un posto accogliente e
panoramico per la sosta pranzo, al sacco o nei rifugi.
Coloro che non volessero effettuare il percorso escursionistico potranno rimanere e visitare Ortisei o salire con
il treno funicolare fino al rifugio Cason-Saltner e con una breve passeggiata arrivare al punto panoramico del rifugio
Rasciesa (2.170 m). Poi ritornano a Ortisei con la funicolare e con il pullman arrivano a Santa Maddalena.

Ore 18,00 – Dal centro di Santa Madalena , partenza in pullman per Reggio Emilia con arrivo previsto per
le ore 21,00 ca.
Tempo di percorrenza complessivo: Ore 5,30; Dislivello in salita 60 m, discesa 824 m
Caratteristiche del percorso: Medio facile;
Consigli Utili: Scarponcini da trekking obbligatori, acqua e cibo per il pranzo al sacco, oppure chi
preferisce può anche mangiare nei rifugi.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci effettivi € 30,00 Soci frequentatori € 31,00
(La quota comprende: viaggio in pullman A/R, assicurazione infortuni) Non comprende la salita
sulla funicolare Rasciesa. Costo di andata 9,00 € , andata e ritorno 18,00 €
ISCRIZIONI: riservate ai soci del CRAL, si ricevono tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 e il
martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE tel. n.
0522456499, tel. e fax 0522456385, e.mail: comune.cral@municipio.re.it Il pagamento della quota
può essere fatto presso il CRAL in contanti o con assegno bancario, ovvero con bonifico bancario intestato a “CRAL
dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio Emilia”, cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia
Unicredit di Piazza del Monte, 1, Reggio Emilia, indicando come causale “Ortisei 2017”
Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral comune reggio

