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PARCO NATURALE PUEZ-ODLE – VAL GARDENA
Trekking ad anello nel Gruppo del Puez

Referente/i: Andreola Simone – tel.: 338-1859521       mail: s.simon.andr.81@gmail.com

Informazioni generali                                                
Data Descrizione sommaria dell’itinerario

30-31 luglio
2022

1° giorno: Rifugio Col Raiser Santa Cristina – BZ (2.100 m), Rifugio Puez (2.475 m), Piz de Puez (2.913 m)
2° giorno: Rifugio Puez (2.475 m), Passo Crespeina (2.530), Val Chedul, Parcheggio cabinovia (1.550 m)

Informazioni organizzative    

Data Luogo del ritrovo
Orario

partenza
Note

30 luglio

Cabinovia Col Raiser Santa Cristina (BZ), dove inizierà l'attività
ufficiale;  per  chi  volesse,  in  forma  privata  sotto  la  sua
responsabilità  e  nel  rispetto  delle  regole  vigenti,  condividere
l'auto con gli altri partecipanti ritrovo al parcheggio antistante la
sede Cai in  fondo a Via Caprera,  o al  parcheggio Hotel  San
Giorgio vicino al casello autostradale di Forlì venerdì 29 luglio
alle ore 15.30.

9.00

Uscita limitata a 11 partecipanti

Trasferimenti con mezzi propri nel rispetto della
normativa vigente.

Gli accompagnatori non si assumono la respon-
sabilità di formare gli equipaggi nel caso di con-
divisione delle autovetture

Iscrizione  obbligatoria  per  iscritto  tramite  sms-mail-whatsapp  al  referente  dell'uscita
entro il  giovedì precedente; partecipazione subordinata a risposta positiva per iscritto
del referente. Le uscite sono riservate ai soli soci in regola con il tesseramento e ai non
soci con attivazione assicurazioni infortuni e soccorso alpino obbligatorie.

Termine iscrizione: 23/06/2022

Informazioni tecniche                                                   
Tipo percorso Difficoltà Tempo Salita totale Discesa totale Sviluppo

Escursionistico (1°giorno) EE h 7:00 900 m 500 m 14 km 

Escursionistico (2°giorno) EE h 6:00 300 m 1000 m 14 km 

Informazioni sul percorso                             
Il Parco Naturale Puez-Odle, è caratterizzato da ambienti prevalentemente rocciosi molto paronamici con meravigliose viste sui 
gruppi del Sella e del Sassolungo.
Il sentiero n.2 dell'Alta Via delle Dolomiti, che percorreremo, attraversa tutto l’altopiano di conformità rocciosa con alcuni scorci dalle
sembianze lunari, caratteristico del gruppo del Puez.

1°giorno: Arrivati a Santa Cristina si prende la cabinovia 
del Col Raiser (2.100 m) dove avrà inizio l'escursione. Ci 
si incammina in tranquilla passeggiata lungo il sentiero n.
4 per prati e boschi, in circa mezz'ora si arriva al Rifugio 
Firenze dove si potrà ammirare tutto lo splendore del 
Gruppo delle Odle. Ora inizia il sentiero dell'Alta Via n.2, 
si comincia a salire ma abbastanza dolcemente, 
all'improvviso si apre lo spettacolare vallone dall'aspetto 
lunare del Forces de Sieles (2.255 m), si prosegue per il 
sentiero n.2 fino alla forcella attraverso un ripiano con 
numerosi blocchi rocciosi. Il percorso vira verso nord, 
con pendenze più importanti, si sale verso una cresta 
anche per mezzo di funi metalliche fisse, ma che servono
più che altro da corrimano e che consente il passaggio 
fino alla Forcella Forces de Sieles (2.562 m). Si 
prosegue il sentiero in saliescendi sempre in vista di 
paesaggi mozzafiato fino a raggiungere il Rifugio Puez 
(2.475 m). A questo punto arriva la parte più difficoltosa 
del percorso per raggiungere il Piz de Puez, ma si farà 
scaricando il peso dello zaino al rifugio, in ogni modo per 
chi non se la sentisse potrà rimanere a rilassarsi al 
rifugio e godere del maestoso paesaggio. 
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La salita alla vetta (2.915 m) di circa 1,5
ore è costituita da un percorso molto
impegnativo con un traverso un po’
esposto e poi con una risalita su sassi
abbastanza ripida, ma la fatica sarà
ripagata con una superba vista sulle
Odle, Gruppo Sella e Sassolungo. La
discesa anch'essa abbastanza
impegnativa per la prima parte,
ripercorrerà lo stesso sentiero fino al
rifugio dove finalmente ci si godrà un po'
di meritato riposo.

2°giorno: Dopo aver recuperato le energie e fatta una bella colazione si riparte a camminre sempre continuando per l'Alta Via n.2. 
Il percorso parte in leggera discesa fino alla Forcella 
de Ciampei (2.366 m) da dove si può godere di un 
gran bel panorama sull'Altipiano de Crespeina. Si 
prosegue per un saliscendi alle pendici del Sas 
Ciampac e del Sas Ciampei; ancora paesaggi lunari 
caratterizzano questa parte di percorso, a destra si 
può ammirare il lago di Crespeina che con una piccola 
deviazione si può andare a vedere più da vicino. Il 
sentiero torna a salire deciso fino ad arrivare alla 
Forcella di Crespeina (2.528 m) dove è posizionato un 
crocefisso in legno, da qui la vista è straordinaria sulla 
Val Chedul che si percorrerà interamente seguendo il 
sentiero n.12 avendo sempre sullo sfondo il 
Sassolungo e lo Sciliar, i Pizes da Cir a sinistra e i 
Mont de Seura a destra. Si perderà quota abbastanza 
velocemente dove le rocce lasceranno posto al bosco 
fino al congiungimento alla Vallunga nei pressi della 
Chiesetta di San Silvestro (1.632 m). Ora si percorrerà
il sentiero n.3, una Viacrucis pianeggiante e infine 
giungere al parcheggio dove sono state lasciate le 
auto.
  



Sono richiesti  solito abbigliamento da trekking, (scarponi,  felpe,  antipioggia,  zaino,....),  2 litri  di  acqua. In rifugio è obbligatorio
munirsi di sacco lenzuolo, ciabatte, asciugamani, mascherina di scorta (meglio FFP2). Si consiglia il disinfettante per le mani.
Pranzo al sacco.

Spese:
- Rifugio mezza pensione: € 60 per soci Cai (PAGAMENTO IN RIFUGIO SOLO IN CONTANTI)

- Funivia: € 16 per soci Cai

PER USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE RISERVATA AI SOCI CAI E' OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE  DELLA 

TESSERA IN CORSO DI VALIDITA'

Per la conferma del posto è richiesta una caparra di € 30 a persona

Spostamenti con auto proprie e spese di viaggio equamente divise tra i partecipanti

Avvertenze Covid-19
Si pone l’attenzione sulla necessità di  rispettare le più opportune forme prudenziali  di  protezione dal  contagio Covid-19,  quali
distanziamento e utilizzo  di  prodotti  igienizzanti  ,  e  particolare attenzione nell'uso  di  materiali  comuni  o  condivisione  di  effetti
personali. Le presenti raccomandazioni vanno sempre intese come in aggiunta ai provvedimenti governativi anti contagio Covid-19
in vigore al momento dell'uscita.

Avvertenze e note particolari                                       
Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” pari a € 23,10 (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’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione del responsabile qualora le condizioni atmosferiche,
del terreno o del gruppo di partecipanti lo richiedano.

E' richiesto abbigliamento da trekking e attrezzatura personale adeguati al luogo e alle condizioni meteo dell'ambiente,
autosufficienza e padronanza tecnica per il livello dei percorsi proposti e, in caso di escursioni su percorsi attrezzati o
innevati, dispositivi di sicurezza e attrezzatura tecnica (set ferrata, imbrago, casco, ciaspole, ramponi, piccozza…ecc.)
in regola con la normativa vigente, in corso di validità e in buono stato di conservazione.

L’iscrizione all''escursione comporta l’accettazione integrale delle disposizioni del presente documento e del regolamento escursioni
della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui:

http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf

Contatti
Club Alpino Italiano – Sezione M. Lombardini – Forlì

Viale dell’Appennino 375 – 47121  Forlì  (FC)

Tel.: 338 7601333 – e-mail: info@caiforli.it – sito Web: www.caiforli.it

La sede della Sezione è aperta tutti i martedi dalle ore 21 alle ore 22,30
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