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Domenica 24 Giugno 2018: Gruppo Puez - Odle 
Sass de Putia (mt 2874) – Dalla malga Zannes (mt 1685) 

Per la via ferrata 

Il Sass de Putia è una montagna dolomitica alta 2874 mt  che si trova all’interno del parco naturale Puez-Odle in Alto 
Adige all’incrocio tra val Badia e val di Funes. La sua posizione geografica ci permette di avere una visuale a 360 ° 
Da nord la Plose, monte Gabler, Ortles , Palla Bianca ,Alpi Aurine,Vedrette di Ries, Grossglockner. 
Da sud il gruppo delle Odle ,gruppo del Puez, gruppo del Sella e Marmolada. 
Un itinerario impegnativo per la lunghezza del percorso che non presenta difficolta tecniche se non nel tratto finale 
(anche se breve ) della ferrata. 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza da Asola ore h 5.00 dal centro sportivo , Affi ore 6.00. 
Percorso in automobile:  
Da Asola ad Affi dove si entra in autostrada A22 ,direzione Brennero, sino a Chiusa . Usciti dall’autostrada si seguono 
le indicazioni per la Val di Funes sino al parcheggio di malga Zannes. 
Descrizione itinerario escursionistico:  
Salita: Dal parcheggio alla testata della Valle di Funés – Villnöss (1680 m, malga Zanser Alm ) si segue sempre il 
sentirero n 33 (segnavia «Schlüterhütte») , procedendo su stradina nel bosco e prati sino ad un bivio dove si svolta a 
destra (ponticello) sulla via che porta alla malga Gampenalm (2062 mt  45 minuti). Dalla malga per il sentiero n 35 si 
sale alla Schlüterhütte rifugio Genova, mt 2301 ( 2 – 2.30 h dal parcheggio). Dal vicino valico si gira a sinistra sul 
sentiero  n 4 che porta quasi in piano alla Forcella del Pütia mt 2357 (45minuti dal rifugio), dove si prende il sentiero n 
4B  per risalire a zigzag il ripido versante sud-ovest fino all’intaglio (2780 m) fra l’anticima ovest (raggiungibile in 
pochi minuti) e la cima principale. 
Continuando a destra lungo le corde fisse ( 150 mt di dislivello) si giunge alla rampa rocciosa finale, ed in breve alla 
croce di vetta  mt 2874  ore 2 dal rifugio Genova. 
Discesa: Stesso percorso della salita. 
Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario escursionistico E (Per escursionisti)  sino al rifugio Genova 
Via ferrata EEA (Per Escursionisti esperti con attrezzatura), moderatamente difficile . 
Dislivello e Tempi: 
Dislivello: mt 1200 circa 
Giro completo itinerario esc. (E) h 7.30 (escluse soste); per la via ferrata (EEA) h 4.00 Salita h 3.30 Discesa 
Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. 
Per la ferrata indispensabili: Imbraco, Lounge da Ferrata e Caschetto. Chi fosse sprovvisto dell’attrezzatura potrà 
ritirarla in sede il giovedì precedente alla data dell’escursione. Il noleggio del materiale, per le gite sociali è gratuito. 
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 
Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 

Accompagnatori: Alessandro Micci        accompagnatore tel. 393 4148361 
                               Rossano Alessandria  accompagnatore tel. 348 5429421 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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