
                                                                         

CLUB ALPINO 

ITALIANO 
Sezione di Trecenta 

 Sezione di Rovigo 

Gruppo delle Odle 

 Ciaspolata in Val di Funes – Gran Costa (2298 m) 

Domenica 9 Febbraio 2020 

La Gran Costa o Laite va Piz si trova sopra il rifugio Brogle ed è una piccola cima da dove si 

possono ammirare alcune tra le più belle valli e cime dolomitiche. 

In inverno offre un terreno ideale per escursioni con ciaspole, prestando sempre la massima 

attenzione allo stato del manto nevoso. L'escursione invernale proposta non presenta perciò 

particolari difficoltà tecniche, a parte il discreto dislivello da affrontare. Inoltre il rifugio delle 

Odle  è un gioiellino, che non delude mai. 

Il gruppo delle Odle è inserito nella lista dei Patrimoni Naturali protetti dall’UNESCO; 

percorrendolo si rimane immersi in un ambiente ancora incontaminato e si può godere pienamente 

l’atmosfera integra della montagna. 

      Itinerario. 
 1°Gruppo: parcheggio Waldshenke (1400 m) – Rifugio Brogles (2045 m) – Passo 

Brogles (2115 m) – Gran Costa (2298 m) – bivio sentiero A. Munkel (1980 m) – 

Rifugio delle Odle (1996 m) – parcheggio Waldshenke (1400 m) 

                   2°Gruppo: parcheggio Waldshenke (1400 m) – bivio (1720 m) – bivio sentiero 

                   A. Munkel  (1870 m) – Rifugio delle Odle (1996 m) – parcheggio Waldshenke 

        Difficoltà EAI –WT2 
        Escursione in ambiente innevato 

        brevi passaggi ripidi < 30°   

  Tempi (soste escluse). 
   6 h circa 

    Cartografia 
     Carta topografica Kompass 627 

     Val di Funes Scala 1:25000 

Dislivello: 1° gr: 1000 m circa 

                  2° gr: 700 m circa 

Quota massima: 1°gr.: 2298 m 

                             2°gr.: 2020 m 

Scarponi con suola ben marcata, ciaspole, ramponcini o ramponi, bastoncini,        

abbigliamento invernale da montagna, giacca a vento, berretto, guanti, occhiali da sole, 

bevanda calda, cibo al sacco. 

  Costi 

Pedaggio autostradale (Verona nord -     

Chiusa) A/R 25,40 € -  parcheggio 4 € 

 Direttori di escursione 
 M. Luisa Sicchiero (339 8038340) 

 Lauro Pomaro (320 7746712) 

 Renato Modena (329 3311990) 

   Ritrovo ore 5:50 presso il parcheggio Centro Commerciale ‘Il Faro’ 

    Partenza puntuale ore 6:00 con mezzi propri. 

    Lunghezza percorso stradale: A/R 500 km  



  Iscrizioni entro giovedì 6 febbraio 2020 per CAI Trecenta 
  CAI Sezione di Trecenta - Via Monte Grappa, 31 – 45026 Lendinara (RO) 

  Aperto per iscrizioni i giovedì non festivi dalle ore 21:00 alle ore 22:30 

  E-mail: caitrecenta@libero.it 
                    Iscrizioni entro mercoledì 5 febbraio per CAI Rovigo 

                    CAI Sezione di Rovigo – Via Samuele Donatoni 6 - 45100, Rovigo 

                    Aperto per iscrizioni il mercoledì (18.30 – 19.30) e il venerdì (21.30 – 22.30) 

                    Email: info@cairovigo.it  - Tel. 0425 21061 

 

Percorso stradale.  Entriamo in Transpolesana SS434 e procediamo fino all’imbocco 

dell’autostrada Verona nord, raggiungendo l’uscita Chiusa-Val Gardena, da qui, seguire le 

indicazioni per la Val di Funes, fino ad arrivare Santa Magdalena, ora teniamo la destra fino ad 

arrivare alla chiesetta di Ranui. Poco più avanti ci fermiamo al parcheggio di una pizzeria. 

 

Descrizione itinerario. 

Dal parcheggio presso Ranui, dopo circa 1Km, si imbocca la strada forestale (segnavia n. 28). Si 

oltrepassa un ponte sulla destra e si inizia a salire più rapidamente nel bosco fino ad uscire su un 

pascolo sotto le Odle in prossimità della malga rifugio Brogles,(2045 m.), dove si rimane incantati 

per la stupefacente posizione ai piedi delle Torri di Formeda. Dopo una breve sosta si riprende il 

cammino in direzione ovest, fino al soprastante passo Brogles,( 2119 m.). 

 

Giunti al passo Brogles, si prosegue verso ovest lungo il sentiero n. 35 per qualche centinaio di 

metri, si prende a destra e salendo liberamente si raggiunge il piatto crinale e quindi la vetta. 

Dopo aver ammirato il vasto panorama,si ritorna alla malga Brogles per la stessa via percorsa in  

salita. Lasciata la malga alle spalle, dopo una decina di minuti si incontra sulla destra il sentiero 35 

Adolf Munken che,con vari saliscendi ed un ultimo impegnativo tratto, porta alla malga Casnago ed 

al rifugio delle Odle, situato in una posizione fantastica, da dove si può ammirare tutto il gruppo. 
 

N.B. Gli accompagnatori, dopo aver attentamente valutato i partecipanti all'escursione, possono 

decidere di dividere il gruppo in due: un primo gruppo segue l'itinerario sopra descritto. Un secondo 

gruppo potrà raggiungere il Rifugio delle Odle seguendo il sentiero n. 29, meno impegnativo, 

fermarsi al rifugio per pranzare ed attendere il primo gruppo per poi ritornare alle macchine tutti 

insieme. La discesa avviene seguendo la pista per gli slittini (segnavia n. 34) fino al parcheggio di 

partenza.  

 

 
Avvertenze per le escursioni sociali: 

I Referenti dell’escursione possono, in ogni momento, a loro insindacabile giudizio, in considerazione delle condizioni 

atmosferiche e/o valutazioni tecniche sulla difficoltà del percorso e/o delle capacità dei partecipanti e/o delle condizioni 

del manto nevoso: 

a) Modificare, in tutto o in parte, il percorso ed eventualmente disporre la rinuncia ad intraprendere il percorso stesso; 

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o per carenze di 

equipaggiamento. 

I partecipanti hanno il dovere di attenersi al regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale nonché alle 

direttive specifiche impartite dai Referenti. In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’escursione sociale con 

conseguente esonero da ogni responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione CAI di Trecenta. 

I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. 

I viaggi non sono compresi nelle competenze degli organizzatori ed accompagnatori. 
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