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La val di Funes nasce dalle maestose cime del Gruppo 
delle Odle e si spinge fino ai vigneti della Valle Isarco. E’ 
una delle ultime valli rimaste incontaminate e ricca di 
panorami mozzafiato. Il Gruppo delle Odle è una catena 
montuosa delle Dolomiti divisa in due parti proprio dalla 
val di Funes. Le Odle di Eores sono caratterizzate da 
detrito bianco che le fa apparire, anche in estate, come 
ricoperte di neve.  Il Monte Tullen è la cima più elevata 
e si può percorrere tramite il sentiero che porta il nome dello sfortunato Gunter Messner. Il Sas de Putia è 
una cima isolata connessa alle Odle di Eores da cui si gode un fantastico panorama a 360°. 

Venerdì 3 settembre 2021: 

 05.00 – Partenza dal parcheggio area Decathlon (SS 3 - uscita S.Eraclio) 

 12.00 circa – Arrivo al parcheggio Malga Zannes (Funes - BZ) 

 13.00 – Inizio escursione per Rifugio Genova (cena e pernottamento)  

Sabato 4 settembre 2021: 

 Colazione presso il Rifugio Genova 

 Monte Tullen - 2653 m. (sentiero Herrensteig – sentiero G. Messner – Alta Via 2 delle Dolomiti) 

 Cena e pernottamento presso il rifugio Genova 

Domenica 5 settembre 2021: 

 Colazione presso il Rifugio Genova 

 Sas de Putia – 2875 m. 

 Ritorno al parcheggio Malga Zannes (Funes – BZ) 

 Rientro a Foligno in tarda serata 
 

Rifugio Genova 

Dal parcheggio di Malga Zannes (1680 m.) si sale lentamente lungo la valle creata 

dal Rio di Funes fino ad incontrare la carrareccia per il Rifugio Genova (2297 m.) 

 

Dislivello: ↑ 600 m. Lunghezza: 8 Km.  Difficoltà: E Tempo: 2h 30’ senza soste  

 

Prenotazione entro il  
25 Giugno 2021   

con una caparra* di 30 €.  
Max. 10 partecipanti 

 
* la caparra verrà restituita solo in caso 

di sostituzione con altro partecipante 



   
 

 

 
 

INTERNAL 

Monte Tullen 

Dal Rifugio Genova (2297 m.) si scende nella valle del Rio Caseril fino ad incontrare 

il sentiero Herrensteig che ci porterà sotto il massiccio del Monte Tullen. 

Continuando sul sentiero G. Messner (diversi tratti tramite via ferrata) si sale 

ripidamente fino in cima (2653 m.), poi, seguendo l’andamento orografico del 

massiccio, si prosegue per cresta fino ad incontrare l’Alta Via 2 delle Dolomiti che ci riporta al Rifugio Genova.  
 

Dislivello: ↑ 850 m. ↓ 850 m.  Lunghezza: 15 Km.  Difficoltà: EEA Tempo: 7 ore senza soste  

 

Sas de Putia: 

Dal rifugio Genova (2297 m.) si risale l’Alta Via 2 delle Dolomiti fino alla Forcela de Putia 

(2357 m.), punto di partenza dell’ascesa al Sas de Putia. Dopo alcune serpentine su 

pendio erboso, si segue una cresta rocciosa fino alla sella che divide le due cime (Sas de 

Putia Grande e Piccolo). L’ultimo tratto per la cima rocciosa del Sas de Putia Grande 

(2875 m.) è attrezzato. La discesa avviene per lo stesso itinerario; dal Rifugio Genova si torna alle auto 

attraverso la valle del Rio Caseril. 

Dislivello: ↑ 600 m. ↓ 1200 m. Lunghezza: 12 Km.  Difficoltà: EE Tempo: 5h 30’ senza soste  

Saremo ospiti del Rifugio Genova (mezza pensione dalla cena di venerdì alla colazione di domenica -  pernotto 

compreso – per circa 96,00 €) 

  

Abbigliamento: scarpe da trekking, giacca a vento, cappello, pile, guanti, attrezzatura da ferrata, sacco letto, 

quanto necessario per il pernotto, cambio. 

 

Avvertenze: il trasferimento da Foligno al parcheggio della Malga Zannes (Funes – BZ) e ritorno avverrà con 

mezzi propri. Il pranzo dei tre giorni è al sacco; l’acqua è disponibile solo presso i rifugi. Nel caso di maltempo, 

condizioni del terreno non ottimali o per imprevisti che nel frattempo dovessero sopraggiungere, le 

escursioni potranno subire delle variazioni. 

 

Iscrizione: comunicare la propria adesione agli organizzatori, fornendo Nome – Cognome – Data di nascita – 

Numero di telefono – Disponibilità della propria auto 

 

Quota di adesione: la caparra di 30,00 e va versata entro il 25 giugno 2021 tramite bonifico bancario sul c/c 

della sezione CAI di Foligno – IBAN: IT36D306967684510749282634 

 

 

AE Casini Andrea – 3203884438 – csnandrea@gmail.com 

AE Benedetti Adriano – 3284642369 – amalue60@yahoo.it  

ORGANIZZATORI 
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