
Club Alpino Italiano
Sezione di Mariano Comense – Seregno

Tel. 339 4992269  www.caimariano.it -  sede@caimariano.it
Tel. 0362 638236  www.caiseregno.it -  caiseregno@gmail.com

Partenze: da Mariano ore 5,45 / da Seregno ore 6,00
Dislivello: 1° giorno + 958 mt., - 120 mt.

2° giorno + 630 mt. – 830 mt. ( – 550 mt. o funivia )
Tempi e percorrenza: 1° giorno 4,0 h., 9,5 Km.

2° giorno 4,0 h. 10 Km. ( + 1,5 h. o funivia ) 4 Km.
Partenza escursione il primo giorno da Longiarù, in Val Badia

Arrivo il secondo giorno a Santa Cristina, in Val Gardena

Descrizione 1° giorno: Una volta arrivati con il Pulman a Longiarù ( 1400 mt. ) in Val
Badia,  dietro la chiesa del paese scendiamo leggermente sino al ponticello sul Rio de
Seres, prendiamo a destra la strada sterrata che lo costeggia tra i pascoli in direzione
Ovest.  Attraversiamo la  strada asfaltata  e  riprendiamo la  sterrata  con la  “via  crucis”  ,
oltrepassate  le  case  di  Freina  continuiamo  nel  bosco  sino  alla  “Cialciara”,  antica
costruzione in  pietra  utilizzata per  ricavare la  calce.  Saliano sulla strada asfaltata  e a
destra passiamo una Cappella. A poca distanza verso Misci e Seres possiamo giungere
all’imbocco della Val de Murins per vedere il primo di una serie di mulini in parte tutt’ora
funzionanti.  Ma  il  nostro  percorso  è  un  altro,  torniamo  quindi  leggermente  indietro  e
prendiamo la via “Seres-Misci” a destra sino ad una antica falegnameria, stiamo a sinistra,
attraversiamo il Rio di Longiarù sino a “Pares” e seguendo la strada forestale arriviamo ad
ad un bivio che sale dal paese, andiamo a destra salendo sulla strada del sentiero n. 5
che oltrepassa la Malga Ciapecios 2026 mt. ( aperta in estate ) in direzione della Furcela
Furcia a circa 2300 mt.. poco prima la strada si dirige a destra verso la Malga Medalges,
dove imbocchiamo il sentiero n. 3 ( n.2 dell’Alta via delle Dolomiti ) che porta in direzione
Puez, il panorama si apre verso le Odle e la val di Funes, ad un certo punto il sentiero
devia a sinistra e siamo al Rifugio Genova 2306 mt. dove soggiorniamo per la notte.

Traversata Puez - Odle
“Rifugio Genova” - Trentino Alto Adige
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Descrizione 2° giorno: Al mattino seguente partiamo dal Rifugio riprendendo per un tratto
il sentiero n. 3 del giorno prima, sino alla Furcela Furcia 2300 mt., poi in direzione sud
saliamo sulle Odle tra i ripidi ghiaioni e poco prima della Forcella Mount dal’Ega lasciamo il
sentiero n.3 , prendiamo il n.13 che ci conduce al colle dove si apre la visuale sul lato
soleggiato delle Odle. Il sentiero scende tra i ghiaioni ed i sassi, per poi giungere nei prati
che salgono dalla Val Gardena sino al Rifugio Firenze 2037 mt. dove possiamo ristorarci
e prendere fiato.
Il percorso per scendere a Santa Cristina potrebbe avere due varianti, in base alle energie
rimaste e/o  alle  variabile  del  tempo,  possiamo raggiungere  in  15 minuti  la  funivia  Col
Raiser che ci porta a valle, oppure scendere dal sentiero n. 1 in circa 1,50 h.

Contributo per il pulman ed il rifugio Genova, con cena, pernottamento
in cuccetta e prima colazione €. 80,00

Rimangono a scelta dei singoli soci, il pranzo del 2° giorno al Rifugio
Firenze e la seggiovia per la discesa del Col Raiser.

I coordinatori che saranno nominati dalle rispettive sezioni hanno la facoltà di
modificare  il  percorso.  I  non  soci  devono  provvedere  alla  copertura
assicurativa per i due giorni.

Le iscrizioni si accettano solo con il versamento di una quota di €. 40,00,
entro e non oltre il 5 luglio 2019. In caso di annullamento sarà trattenuta
una quota di €. 20,00


