Prospettive
Lunghezza:
Dislivello in salita:

13,04 km
875 m

Dislivello in discesa: 875 m
Punto di partenza:
Malga Zannes
Tempo impiegato:
Difficoltà:

4 h 30 m
sentiero escursionistico medio

Itinerario:
Comune/i:

36, 33, 32, 31, 32, 7, 4A, 3, 6, 36
Val di Funes

Descrizione del tour
Tematica: L'itinerario offre una visione sfaccettata della configurazione multiforme di
terreno, rocce e vegetazione. A ciò si aggiungono le splendide prospettive del
paesaggio.Particolarità geologiche: la linea di frattura di Funes a Caseril.Flora: papavero
retico (al di sopra della Malga Wörndle) e azalea delle Alpi (Col di Poma).
Prenotazione: Associazione turistiche del parco naturale
Itinerario:
Partenza: ore 9:00 - Rientro: ore 17:00.
Punto d’incontro: Malga Zannes
Percorso: Da Zannes (1.680 m) si sale, passando da Caseril, alla Malga Wörndle e alla
croce del Col di Poma (2.422 m). Pausa di mezzogiorno(presso la croce oppure al Rifugio
Genova di Passo Poma). Si prosegue poi alla volta di Passo Bronsòi (breve tratto esposto)
e, lungo una leggera salita, si raggiunge la Forcella di Medalges (2.293 m). Si scende
quindi a Ciancenon(sentiero ripido), facendo ritorno a Zannes.

Sentieri dei Signori
Lunghezza:

10,63 km

Dislivello in salita:

781 m

Dislivello in discesa: 781 m
Punto di partenza:

Malga Zannes

Andata:

4h

Ritorno:

3 h 50 m

Difficoltà:

sentiero escursionistico medio

Itinerario:

36, 32B, 32, 32A, 25, 36

Comune/i:

Val di Funes

Descrizione del tour
Tematica: A partire dal XVI secolo molti boschi erano soggetti al domino dei principi del
Tirolo.Oggi, questi sentieri sono accessibili a tutti. I due sentieri percorrono il versante
meridionale delle Odle di Eores (Ruefen): quello inferiore passa in gran parte attraverso il
bosco, quello superiore invece per aree rocciose ed erbose. Prenotazione: Associazione
turistiche del parco naturale.
Itinerario:
Partenza: ore 9:00 - Rientro: ore 17:00.
Punto d’incontro: Croce Russis
Percorso: A Zannes (1.680 m), a ovest del recinto animali, un sentiero ripido attraversa il
bosco e conduce all’Unterer Herrensteig(Sentiero dei Signori Inferiore. 1.950 m). Si
prosegue verso ovest, fino alla Villtatscher Bank e ai prati Kofelwiese (1.950 m). Si sale
poi alla sella Furtschellensattel. Seguendo l’Oberer Herrensteig (punto più alto 2.250 m) si
procede verso est,fino al ruscello Ötzbach (1.960 m). Si scende quindi a Caseril per un
sentiero breve e ripido, facendo dunque ritorno a Zannes.

Sorgenti e rocce - Via Adolf Munkel
Lunghezza:

9,13 km

Dislivello in salita:

455 m

Dislivello in discesa:

455 m

Punto di partenza:

Zannes

Tempo impiegato:

2 h 40 m

Difficoltà:

sentiero escursionistico facile

Itinerario:

6, 35, 36

Comune/i:

Val di Funes

Descrizione del tour
Tematica: Il sentiero delle Odle (Adolf Munkel-Weg) che si snoda sotto le imponenti pareti
settentrionali delle Odle è uno dei sentieri più suggestivi delle Dolomiti. L'esperienza di un
ricchissimo mondo vegetale: sulle rive del torrenteCiancenon, fra gli arbusti nani lungo il
Sentiero delle Odle, sui pareti dei pascoli alpini, nell'ombrosa Foresta Nera. La
"Großgrube" è un'importante regione sorgentifera. Ci sentiamo spinti a parlare
dell'importanza del bosco e delle sorgentiper l'intero sistema Terra.
Itinerario:
Percorso: Da Zannes (1.680 m) si segue il corso del torrente Ciancenon, fino a giungere
alla "Großgrube" (grande fossa) e a Ciancenon(1.868 m). Si prosegue poi verso ovest e,
percorrendo il Sentiero delle Odle, si giunge alla Malga di Casnago (1.996 m). Pausa di
mezzogiorno. Passando dalla Malga Dussler, si scende a Zannes.
Von da auf Steig 1 und später 4 teilweise in Kehren über steiniges Gelände steil
ansteigend empor zur Peitlerscharte (2357 m). Von da auf bezeichnetem Steig durch den
steilen Grashang und dann in der eingebuchteten Südflanke (Gras und Geröll) in vielen
kurzen Serpentinen steil und mühsam empor zu einem Felssattel (2765 m) und dann am
Gipfelaufbau auf dem drahtseilgesicherten Felspfad über die letzte Steilstufe zum
Gipfelkreuz (2875 m). Eine herrliche Weitsicht belohnt die nicht geringen Mühen des
Aufstiegs. - Der Abstieg, der besondere Achtsamkeit erfordert, erfolgt über die
beschriebene Aufstiegsroute zurück zum Parkplatz.

Sul Sass Putia
Lunghezza:
Dislivello in salita:

4,6 km
1066 m

Dislivello in discesa: 5 m
Punto di partenza:
Passo Erbe
Andata:
Ritorno:

3 h 10 m
1 h 50 m

Difficoltà:
Itinerario:
Comune/i:

sentiero alpinstico difficile
1, 4, 4B
Luson, Val di Funes

Descrizione del tour
Da Luson giungiamo con la macchina fino alla fine della vallata presso la località di
“Gunggan”, per salire per altri 8 chilometri fino alla Strada del Passo d’Erbe, tramite la
quale, svoltando poco dopo a destra, si arriva nelle vicinanze del tornante presso il Rio
Scharten (1825 metri). Da qui saliamo il ripido e ghiaioso pendio sui numerosi tornanti del
sentiero numero 1 ed in seguito del sentiero numero 4 fino alla Forcella Putia (2357 metri).
Da qui si supera, grazie ad un ben segnalato sentiero con molte corte serpentine, il pendio
erboso ed il versante sud (erba e ghiaia) fino a giungere alla sella rocciosa (2765 metri),
per proseguire in zona cima con la ferrata verso l’ultimo tratto della croce di vetta (2875
metri). Una splendida visuale ripaga della faticosa risalita. – La discesa richiede
un’attenzione particolare. Essa si sviluppa sulla via appena percorsa fino al posteggio
auto.

