
Club Alpino Italiano
    Sezione di Forlì
      M.Lombardini

ANELLO DEL PUTIA E CIMA
09 – 10 SETTEMBRE 2017

 

Referente:  Cortese Nicola  cell: 3313605543  mail: nicola.cortese62@gmail.com

Escursione  riservata  ai  soci  Cai  e  non,  percorso  EEA.  (  escursionisti  esperti 
attrezzati). (set da ferrata al seguito).

Cima Sass de Putia. Mt. 2875

1° giorno.

Punto di partenza per il Sass Putia è il passo delle Erbe  (Würzjoch–1987mt). Da 
questa posizione ammiriamo la strapiombante e repulsiva parete nord del Sass 
de Putia (Peitlerkofel), non immaginando quanto sia facile la salita della vetta se 
effettuata  dal  versante  sud.  Per  giungere  in  vetta  dovremo  quindi  aggirare 
completamente la montagna, imboccando la larga carrareccia (nr.  8A) che 
conduce in direzione del massiccio,  al bivio imboccheremo a dx il sentiero (nr. 
8°) che all’incrocio successivo diventerà (nr. 4) fino alla forcella del Putia (metri 
2357),  a  questo  punto  alla  nostra  sx   saliremo il  sent.  (sempre  Nr.  4)  che  ci 
condurrà alla cima.



PERCORSO ATTREZZATO

Gli ultimi 150mt di salita avvengono su rocce ripide e scoscese (I° grado) ma ben 
attrezzate con una breve e facile ferrata. Funi metalliche fisse guidano nei salti 
più erti (necessario piede fermo e assenza di vertigini), fino all’uscita sugli ultimi 
gradoni  rocciosi  che  conducono  direttamente  alla  sommità  (2875mt-libro  di 
vetta-3.00h dalla partenza). Da notare il meraviglioso panorama soprattutto in 
direzione  nord  verso  il  crinale  principale  delle  Alpi  (Ortles-Palla  Bianca-Alpi 
Aurine-Vedrette di Ries-Gross Glockner).Verso sud ammiriamo i principali gruppi 
delle Dolomiti (Odle-Sella-Marmolada). 

A  ritroso  sino  alla 
Forcella  del  Putia 
(Peitler  Scharte-
2357mt):  la  discesa 
richiede  circa  1.00h 
dalla  vetta,  arrivati  al 
bivio  (forcella  Putia), 
imboccheremo  di 
fronte a noi  il  sentiero 
(n. 4) che ci condurrà 
al  rifugio  Genova  per 
la  cena e il  pernotto. 
In mezzapensione a 42 
eur per i soci e 47 i non 
soci, bevande escluse 

2° giorno.

A ritroso percorriamo il sentiero (nr. 4); superiamo il passo poma fino al bivio  con 
il sentiero (nr. 35), che percorriamo per iniziare al prossimo incrocio a dx  il nostro 
anello attorno al Sass de Putia sino al vasto altopiano ondulato dei Prati di Putia 
(Peitler Wiesen / Pra de Putia). Il sentiero (nr. 35) con deboli saliscendi, diviene 
comodo con tratti su larga mulattiera. Tra vaste zone prative, fiancheggiamo la 
malga gestita Ütia de Vaciara( metri 2100) salendo poi dolcemente sino al passo 
Goma -2111mt- ,dove passiamo nuovamente sul  versante settentrionale della 
montagna. Il sentiero (nr. 8B) piega marcatamente verso sinistra attraversando, 
sempre con scarsi dislivelli, una rada boscaglia di conifere quindi un canalone 
ghiaioso  per  poi  raggiungere  pressoché  in  piano  la  malga  Ütia  de  Goma 
(2030mt). Completiamo in breve il nostro anello procedendo di nuovo tra i prati 
sino al punto di ristoro Munt de Fornella (2080mt). In 15', su strada ghiaiata, siamo 
alla partenza in coincidenza del passo delle Erbe (Würzjoch–1987mt).



L’itinerario  e  il  programma  possono  subire  modifiche  a  discrezione  del 
responsabile qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.

Tipologia di percorso: mulattiere, sentieri battuti di terra e ghiaia e ferrata.

Tempi:

1° giorno 5 ore, disl. 900 metri in ascesa e 500 metri in discesa, lungh.10 Km.
2° giorno 6 ore, disl. 300 metri in ascesa e 600 metri in discesa, lungh.15 km.

Abbigliamento e attrezzatura adeguati al luogo e alla stagione + set da ferrata. 
Sacco lenzuolo per dormire in rifugio.

Pranzo al sacco il 1°e 2° giorno, cena e colazione in rifugio.

Ritrovo e partenza ore 06.00 presso il parcheggio dell’hotel San Giorgio.

Prenotazione con caparra di euro 20,00 entro il 29.08.2017

Per  i  NON  SOCI  assicurazione  obbligatoria  “massimali  combinazione  A  e 
soccorso alpino” pari  a Euro 15,62 (copia polizza a richiesta),  attivabile tutti  i 
Martedì (21,00 – 22,30) precedenti il giorno dell'escursione presso la nostra sede 
in V.le dell'Appennino 375 a Forlì.

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento 
escursioni della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione.




