
 
 

 
 

 

Il gruppo del Sella visto da Forcela Pana 

Nei giorni di Sabato 17 e  Domenica 18 Settembre 2016 

Alcuni cenni sul gruppo  

Il gruppo delle Odle, (il correlativo ladino di “aghi”, ed ecco così spiegato l’appellativo un po’ stravagante del 
gruppo dolomitico) è una zona di grande valore botanico, faunistico, geologico e paesaggistico.  
In un libro di montagna un autore definiva le Odle come le “Dolomiti più Dolomiti”, in quanto osservando la 
più classica inquadratura della catena da Santa Maddalena in Val di Funes, viene da pensare che 
quell’affermazione non sia cosi strana come può sembrare. Se poi ci si aggiunge la luce bassa del tramonto 
che tinge le cime di tutte le tonalità di rosso, si finisce per condividerlo in pieno; in pochi settori dell’arco 
alpino infatti si può ammirare, in un gruppo montuoso piuttosto circoscritto, una pari varietà di forme, con 
torrioni, pareti verticali, campanili, obelischi, guglie, pinnacoli che presentano profili sempre nuovi a chi 
percorre i sentieri alla loro base. Per l’appunto un vero e proprio “manifesto” per spiegare, senza usare le 
parole, com’è fatto un paesaggio dolomitico. 
Il gruppo inserito nel Parco Naturale Puez – Odle interessa per le bellezze del suo paesaggio, per la flora 
ricca di specie rare quali rododendro nano, l’artemisia mutellina e l’artiglio del diavolo.  
La fauna si presenta con marmotte, camosci e cervi ed inoltre possiamo vedere l’aquila reale e la pernice 
bianca. 
Il Parco Naturale denominato Puez – Odle, istituito nel 1977 dalla Provincia Autonoma di Bolzano, si trova 
tra la Val Badia a Est, il Passo Gardena a Sud, la Val Gardena e la Valle di S. Anna a Sud-Ovest, la Val di 
Funes a Ovest e il Passo delle Erbe a Nord. 
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Itinerario I° giorno (durata escursione ore 7) 

Lasciata l’auto al parcheggio nei pressi di Malga Zannes – a pagamento - si prende la strada forestale n. 33 
a destra, dopo un centinaio di metri si lascia la forestale svoltando a sinistra e seguendo il sentiero in mezzo 
al bosco che ci conduce, prima quasi in piano per poi salire decisamente alla malga Dusler, (ore 1) splendido 
panorama sul Gruppo (Sass Rigais, Furchetta, Sass da l’Ega, ecc..).  
Si passa davanti alla malga seguendo un breve tratto di strada forestale, riprendendo il sentiero  in mezzo al 
bosco, che con tratti un po’ ripidi conduce al Rifugio Odle, (ore 1.30); si prosegue per Malga Casnago 
arrivando poi ad imboccare il Sentiero delle Odle n. 35 e successivamente il n. 28 
Mantenendosi costantemente al limite del bosco e alla base dei ripidi ghiaioni, si raggiunge il Rifugio Malga 
Brogles (ore 1). 
Dal rifugio, 2045 m, ci si avvia in direzione SO seguendo il ben marcato sentiero n. 6 che sale per portarsi al 
ghiaione che scende dalla Forcella Pana. Lo si risale tagliandolo trasversalmente e quindi, giunti sotto la 
Forcella, si procede con una serie di stretti tornanti, inoltrandosi nel roccioso vallone che si restringe man 
mano. Il sentiero sostenuto da rinforzi artificiali ed agevolato da funi metalliche, entra in un vero e proprio 
imbuto roccioso (pericolo caduta sassi) da cui si esce con un ripido tratto che sfocia alla stretta insellatura 
della Forcella Pana 2447 m (ore 2.15). Di qui si scende sul versante gardenese seguendo il sentiero n. 1, si 
lascia sulla sinistra quello che si avvia verso il Sass Rigais, e si scende lungo il sentiero, per lunghi tratti con 
fondo rinforzato in cemento, sino a raggiungere il ristoro Troier 2271 m. Si continua la discesa attraverso i 
prati toccando alcuni fienili, si lascia sulla destra una traccia che scende al Col Raiser e seguendo le 
indicazioni del sentiero n. 1 si raggiunge il Rifugio Firenze in Cisles (ore 0,45) dove si cena e pernotta.   
 

Itinerario II° giorno (durata escursione ore 6) 

Dal rifugio, 2039 m, si prende il sentiero n° 3 sull’alta Via delle Dolomiti 2, dirigendosi verso la Val di Roa, 
che salendo successivamente sulla spalla destra del Piz Duleda ci conduce, su sentiero detritico, fino alla 
Forcella Roa 2617 m, splendida vista sulle montagne del gruppo Puez. Si prosegue in discesa lungo un 
sentiero stretto e anche in parte ripido, lasciando sulla sinistra il ripido ghiaione che scende dalla forcella 
Monte Lega, continuando a procede in direzione N seguendo l’itinerario dell’Alta Via n. 2, verso la testata 
della Val Longiarù. Lasciato sulla destra un sentiero che scende verso i vasti prati di Fontanaccia, si 
raggiunge lo stretto intaglio della Forcella S. Zenon 2293 m (ore 3,30). Di qui si prosegue in leggera salita 
tagliando l’erboso versante meridionale del Sobutsch sino a pervenire alla Forcella Bronsoi 2421 m. Si 
scende verso N lungo il sentiero che attraversa una costa franosa e, aggirato il cocuzzolo erbosa del 
Bronsoi, si scende direttamente per una valletta erbosa al vicino Rifugio Genova 2297 m (ore 0,30), dove si 
riposa e si pranza.  
Dal rifugio, scendendo un fianco di un valloncello ci portiamo su una fascia rocciosa con facili passaggi, che 
richiedono comunque attenzione, per arrivare sui prati erbosi dove si trova Malga Gampen 2062 m (ore 
0.30). Prendendo la strada forestale, direzione SO, si aggira un costone e si entra nel bosco. Lasciato sulla 
sinistra una deviazione che conduce a Malga S. Zenon e prima di arrivare ad imboccare il Sentiero delle 
Odle, si svolta a destra tenendo sulla sinistra il torrente S. Zenon. Si prosegue attraversando un ponte sul 
torrente, che rimane sempre alla nostra sinistra, arrivando cosi alla Pensione Sass Rigais, alla vicina Malga 
Zannes ed al parcheggio (ore 1.00).  
 
Ferrata (facoltativa) 

Per arrivare al punto di partenza della ferrata si segue il sentiero n° 13 fino al bivio che devia sulla sinistra 
per Pian Ciautier, qui il bivio ci offre due possibilità: salire la cima superando in salita la via ferrata cosidetta 
"Est" e scendere attraverso la "Sud" o viceversa. La differenza fra le due possibilità si può brevemente 
riassumere dicendo che la salita "Est" risulta meno affannosa con il tratto attrezzato più breve mentre le 
difficoltà tecniche sono simili quindi la scelta tra le due alternative è molto soggettiva e noi optiamo per la 
salita attraverso la "Est" e quindi discesa per la "Sud". Ci lasciamo alle spalle il pianoro per inoltrarsi nella 
Val Salieres  con progressione non particolarmente affannosa eccetto gli ultimi tornanti proprio sotto la 
Forcella Salieres 2696 mt, sovrastati, alla destra, dalla grande sagoma della Furchetta mt 3025. Risaliamo 
ora, sulla sinistra, le roccette  della cresta orientale del Sass Rigais, non attrezzate e in lieve esposizione 
(prestare molta attenzione)  fino alla stretta insellatura (quota circa 2800 mt) spesso innevata anche in 
estate, dove ha inizio la ferrata.  
Alcuni bolli rossi sulla roccia  indicano la posizione dell'attacco, a pochi metri.  
 
Inizio ferrata 
Si inizia con una lunga serie di roccette prive di particolari difficoltà  con roccia ben appigliata ed il cavo 
utilizzato praticamente come scorrimano. Si guadagna quota proseguendo a sinistra, successivamente a 
 



 
 
 destra e con passo lungo si supera una spaccatura in piano per giungere così alla base dell'unico vero salto 
verticale della via. Inizialmente si superano i primissimi metri della parete in divertente arrampicata grazie ai 
buoni appigli presenti, poi si raggiunge una serie di pioli metallici in diagonale e successivamente una serie 
di staffe nel tratto più levigato. Si esce dalla verticale, a sinistra, ritrovandosi nuovamente a progredire su 
facili roccette interrotte da una breve cengia detritica per poi riprenderee in direzione di un ripido canalino 
che tuttavia non offre particolari difficoltà. Ci troviamo così in prossimità della rampa finale, pochi metri 
ancora e si scorge chiaramente la croce sommitale – 3025 mt - raggiungibile, ora, superando una serie di 
gradoni attrezzati alternati a tratti di sentiero. Notevole, come sempre in ambiente dolomitico, la visione 
panoramica in particolare sull'intero gruppo Odle-Puez e Sassolungo. 

 DISCESA  

Dall'ampia cima ci si dirige verso l'evidente crestina di ritorno che coincide con l'inizio della ferrata "Sud". 
L'affilata crestina molto suggestiva inizia con alcune roccette da subito attrezzate che dopo pochi metri 
lasciano il posto ad una ripida traccia di sentiero. Si passa nuovamente tra facili roccette e passaggi 
comunque mai impegnativi, perdendo rapidamente quota , circa 30'.  Qui si interrompono le attrezzature, 
tornando su traccia di ripido sentiero, dando l'impressione che la via ferrata sia finita, sconsigliabile togliere 
l'imbrago in quanto più a valle si ritrovano passaggi attrezzati ed alcuni caratteristici ponticelli costituiti da 
assi di legno. Dopo circa 1.00 h, dalla cima, si esce dalla gola attrezzata ritrovandosi lungo un comodo 
sentiero in coincidenza dell'attacco della via per chi la percorre in salita. Davanti a noi, ora, il canale di 
discesa verso i pascoli  di Plan Ciautier dove, all'andata, abbiamo optato per la salita "Est". Iniziamo il canale  
usufruendo del comodo sentiero, arrivando così ad un bivio dove teniamo la destra per arrivare alla forcella 
de Mesdi, 2597 mt,  proseguendo, prima su tracce di sentiero marcate e poi su sentiero, arrivindo a Fontana 
Bianca. Qui, proseguendo a destra, si imbocca il sentiero Adolf Munkel (n° 35) arrivando  prima  a  Forcella 
del Pradel e poi al bivio (quota 1865 circa).  Si prosegue per il sentiero di sinistra (n° 33), che conduce al 
parcheggio di malga Zannes dove ci si raggruppa per far ritorno a Dolo. 

    
 
Dislivello:  I°  giorno salita 900 m – discesa 500 m       
   II° giorno salita 580 m – discesa 975 m 
   Gruppo ferrata salita 985 m – discesa 1350 m   
 
difficoltà:  EE (passo sicuro e buon allenamento)  
 
 
Note organizzative: 
 
Iscrizione: per soci        €   7,50 
                 per non soci € 21,50 suddivisi in  
                (€ 7,50 per iscrizione + € 12,00 x i 3 gg. di Assicurazione infortuni + € 2,00 x i 3 gg.      
                assicurazione Soccorso alpino) 
 
Trasporto:   Pulmini da 9 posti. 
 
Note tecniche: 
Materiali:    Normale dotazione escursionistica, si consigliano i bastoncini telescopici 
 
  
Organizzazione a cura di: 
Mazzetto Gianpietro  A.S.E.      cell. 3386424982 
Vanzetto Eliana A.S.E.      cell. 3313757112 
Bertazzon Lucio A.E.        cell. 3466063525 
 
 

Punto di ritrovo: parcheggio fronte Bar Mirage, Piazzetta degli Storti (Dolo) – ore 5,45  

Partenza ore 6,00 
 


