
 SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 
SCANDIANO  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sabato 4 e domenica 5 settembre 2021 

Anello delle Odle 

Resciesa - Val di Funes – Alpe di Cisles - Pieralongia 

SABATO 4 

 

Dopo essere arrivati a Ortisei si parcheggia l’auto e si prende la funicolare Resciesa 

(2200 m di altitudine), una volta in quota si imbocca il segnavia n.35 che passa sotto 

la Resciesa di dentro attraversa il rifugio 

Brogles e successivamente porta nella val 

di Funes. 

Continuiamo a seguire il segnavia n. 35 

chiamato anche via delle Odle, che 

costeggia tutta la parte nord del gruppo 

montuoso sopra citato, fino al bivio (1866 

m) che a destra porta alla forcella de Furcia 

(sulla quale passeremo il giorno seguente) 

a sinistra porta a Zannes e proseguendo dritto dove andremo noi si salirà al Rifugio 

Genova (2306 m) nel quale pernotteremo. 

  

DOMENICA 5 

 

La Mattina si parte di buon’ora, appena fatta 

colazione, alla volta della forcella de Furcia 

lungo il sentiero n.3 (su cui passa un tratto 

dell’alta via n.2), si affianca il Rif. Medalges 

Alm proseguendo in direzione forcella dla 

Roa toccando le pendici della cresta de 

Lungiaru, 

dopo 3 

ore circa dalla partenza, con una ripida salita 

dovremmo arrivare al passo sotto al Piz Duleda. 

Di nuovo si scende lungo la selvaggia val dla Roa 

e sotto le Forces de Sieles fino al bivio dove 

proseguiremo per il sentiero di destra (2B) 

risalendo leggermente fino a Plan Chautier (da cui 

godremo di una fantastica vista sull’alpe di Cisles) 

e poi sempre rimanendo ai piedi delle Odle si 

arriva a Pieralongia dove troveremo l’omonimo Rifugio. 

Da qui percorreremo l’ultimo e splendido tratto molto suggestivo che ci porterà a 

Seceda e da cui prenderemo la funivia che ci ricondurrà ad Ortisei.   

              >>>>>> 

 

1) Odle Viste da Seceda e a sinistra la val di Funes 

3) Salita alla Forcella dla Roa 

2) Rif. Genova 



 

 

MASSIMO 15 PARTECIPANTI che si dovranno presentare con 

mascherina, gel disinfettante, modulo di autodichiarazione compilato 

 
LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

 

Ritrovo: ore 05:45 presso il Tennis Club Scandiano Partenza: ore 06:00 Mezzo di 

trasporto: Mezzi propri  

Pranzo: al sacco             -         Acqua: partire con borraccia piena      

Abbigliamento: adatto ad un’escursione di alta montagna adatto ad un’escursione di 

alta montagna; scarponi, zaino, bastoncini telescopici, capo pesante, giacca da acqua 

o k-way, lampada frontale o a mano, cappello invernale ed estivo, occhiali, guanti, 

borraccia piena,  

Obbligatorio il sacco lenzuolo o sacco a pelo con copricuscino - 

ciabatte – asciugamani personali 
 

 

 Primo giorno Secondo giorno 

 Difficoltà percorso E EE 

Dislivello 
+ 600 m ca 

- 450 m ca 

+ 950 m ca  

- 800 mt ca 

Tempo di percorrenza Ore 5:00 Ore 07:00 

 

 

 

 

Accompagnatori: Andrea Sgrò 3274276375 -  Elio Cafaro 3474316077 

 

Iscrizione:  obbligatoria entro il  30 luglio  con versamento di caparra  sede CAI 

ogni venerdì dalle 21 alle 22:30 o tramite bonifico 

 

Info: sede CAI ogni venerdì dalle ore 21:00 alle ore 22:30 - accompagnatori 

  
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 

19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-

scandiano.it 

 

http://www.caireggioemilia.it/

