
 
 
 
 

  
  

 
 

Sabato 6, Domenica 7 & Lunedì 8 Agosto 2022 
Rifugio Genova 2.306  

Sentiero Alpinistico G.M. - Sass de Putia 2.875 m 
Dolomiti Altoatesine - Alta Val Badia - Parco Naturale Puez Odle 

 
La Val Badia è sita nella parte più settentrionale delle Dolomiti, e da molti anni è una delle mete turistiche più 
frequentate e privilegiate, circondata da vette che ne rendono il panorama mozzafiato e lasciano nel cuore quel 
desiderio di ritornarci. Nel corso di questa tre giorni avremo il privilegio di salire il Sass de Putia 2.875 m, posto 
nella parte più a Nord del Parco quasi a cingere e chiudere la valle: un vero baluardo, un massiccio ciclopico che 
domina il paesaggio; poi scopriremo tutto quello che sotto lo circonda e rende unica e speciale questa zona alpina. 
La sua vertiginosa parete N lo rende un simbolo delle Dolomiti, facilmente riconoscibile da più parti. Se la parete 
settentrionale del massiccio è dominata da roccia, quella meridionale ci sorprenderà in quanto completamente 
ricoperta da prati verdi e valloncelli che si susseguono in un continuo sali scendi, dominati da fienili che 
punteggiano i verdi pascoli in quota. Non resta che prendersi il tempo per scoprire tutto quanto affermato. Da 
lassù, lo sguardo si volgerà verso la Val Badia che come una quinta meravigliosa si aprirà ai nostri occhi: Sasso 
della Croce, Sassongher, Puez, Piz Duleda, Odle.  
Il Passo delle Erbe 2.006 m, che collega Val Badia e Val di Funes, è senz’altro uno dei luoghi più ammirati e 
fotografati delle Dolomiti altoatesine, e a ragione, il maestoso Sass de Putia ne domina i suoi verdi prati, donando 
un alone di fascino e meraviglia: da qui si possono intraprendere numerose escursioni, tutte nel Parco Naturale 
Puez Odle facendo tappa al Rifugio Genova (Schlueterhütte) 2.297 m. Edificato nel 1898, è immerso in prati 
alpini tra il gruppo delle Odle e il Sass de Putia, nel parco naturale Puez-Odle, facente parte del Patrimonio 
dell’UNESCO. Il rifugio si trova al passaggio dalla pittoresca Val di Funes alle valli dolomitiche ladine ed è il 
punto di partenza per piacevoli e/o impegnative escursioni in alta quota. 



ITINERARI 
Sabato 6 Agosto: punto di partenza è il Passo delle Erbe (Würzjoch) a 2.006 m, raggiungibile sia da San Martino 
in Badia che da Luson in Valle Isarco e dalla Val di Funes. Dal parcheggio a pagamento nei pressi dell'Ütia de 
Börz, al cospetto dell'imponente parete rocciosa settentrionale del Sasso Putia, prendiamo il sentiero n. 8A 
verso destra in direzione di Ütia Göma. Il percorso si snoda su una ampia strada forestale, in lieve salita e con 
delle vedute stupende del Sass da Putia. Già dai primi metri di questo sentiero si può capire la bellezza del 
panorama di questo angolo di Dolomiti. Questa prima parte di escursione è caratterizzata da prati verdi e dalle 
classiche baite in stile ladino. Giunti alla Munt de Fomela 2.067 m, lasciamo la carrareccia e continuiamo sul 
sentiero n. 8/a che volge a destra e che si fa più stretto iniziando a costeggiare i ripidi pendii sotto il Putia e 
andandosi a innestare nel sentiero n. 4 che sale il profondo e scosceso canalone che scende dalla forcella del 
Putia; con ripide serpentine lo risaliamo faticosamente fino a giungere alla forcella Putia a 2.357 m. Da qui, la 
vista spazia con impareggiabili visioni sull’Alta Badia e le Dolomiti Venete; il rifugio ormai è quasi raggiunto, basta 
scendere lungo il largo sentiero che si snoda sugli alti pascoli e in circa mezz’ora si raggiunge il Rifugio Genova 
2.297 m. 
 

Domenica 7 Agosto: l’Alta Via “Günther Messner” è un itinerario di alta montagna dedicato allo scalatore della 
Val di Funes: Günther Messner, fratello di Reinhold Messner e morto nel 1970 in una spedizione alpinistica sul 
Nanga Parbat che percorre, con itinerario ad anello, le Odle di Eroes in Val di Funes.  

Dal rifugio ripercorriamo a ritroso l’itinerario che 
porta alla forcella del Putia e circa a metà strada, 
a q.ta 2.368 m (tabella) troviamo indicazioni a sx 
per l’Alta Via G.M.. Risaliamo faticosamente i ripidi 
pendii prativi fino a raggoingere una insellatura 
erbosa a 2.450 m ca. Qui la traccia prosegue sulla 
sx costeggiando una parete rocciosa fino a 
giungere su una esile forcellina a 2.471 m 
incastonata tra due quinte rocciose (possibilità di 
imbragarci). Si sale ora lungo il costone e in breve 
si raggiunge il suo culmine aereo protetto dai cavi 
di sicurezza fino al bordo di uno scosceso salto 
roccioso che si supera mediante l’ausilio di una scala 
metallica di 12 m. Giunti alla base della scaletta 

inizia il primo tratto del sentiero G.M. che percorre sul crinale i ripidi prati sfiorando il filo di cresta con un 
susseguirsi interminabile di sali scendi sempre accompagnati alla nostra sx dall’ampia vista sulle Odle. La traccia 
alla fine del lungo crinale, inizia a risalire un ripido canale franoso aiutati 
in alcuni tratti da funi corrimano e da scalini in legno che danno un appoggio 
sicuro ai piedi per non scivolare. 
Guadagniamo quota così trovandoci a passare quasi in corrispondenza della 
cima del Monte Rovina 2.345 m che aggiriamo sulla sinistra, e sempre su 
terreno instabile seguiamo in leggera salita la cresta, sempre aiutati dai 
cavi di sicurezza giungendo a un intaglio sul bordo di uno stretto canale 
ben attrezzato che percorreremo in discesa aiutati dagli stretti gradoni 
che ci portano 30 m più in basso: qui si apre la vista sull’ampio vallone alla 
cui dx troneggiano le cime più alte del nostro percorso che fanno da corona 
ai pendii erbosi dell’Alpe de Covelo. Seguiamo ora la traccia ghiaiosa a 
mezzacosta che si dirige al bivio di q.ta 2.527 m (cartello): qui lasciamo 
temporaneamente il sentiero principale per risalire ripidamente a dx il 
sentierino ghiaioso per la vetta del Tullen. Facendo attenzione al tratto 
che porta alla forcella che è assai ripido e richiede attenzione in quanto si 
sviluppa su ghiaie e detriti molto instabili e franosi, si guadagna 
delicatamente il crinale, si segue l’esile cresta che sale a sinistra 
direttamente alla cima: le roccette sommitali sono solide ma a tratti 



esposte su entrambi i versanti, prestiamo quindi 
particolare attenzione sino alla sommità del Tullen 
2.653 m. Stupendo il panorama, particolarmente 
verso nord, ad abbracciare il crinale delle Alpi 
Aurine e delle Vedrette di Ries. A oriente si erge 
potente e massiccio, al di là della frastagliata 
cresta di Eores, il Sass de Putia. 
Ritorniamo a ritroso in un quarto d’ora di ripida 
discesa sino al bivio di q.ta 2.527 m e riprendiamo 
la traccia del G.M. alla nostra dx che scende 
lungamente tagliando ghiaie e pascoli sotto le cime 
di Lavina Bianca fino al bivio di q.ta 2.200 dove il 
tracciato originale continuerebbe sulla dx salendo 
alla Sella Col Magrei, mentre noi prendiamo sulla 

sx il segnavia n. 25 chiamato anche “Oberer Herrnsteig” (Sentiero dei Signori) che percorre in discesa il ripido 
versante delle Odle di Eroes che si affaccia sulla Valle di Funes. A un bivio a q.ta 2.075 m tralasciamo il segnavia 
32/b che scende diretto al Rifugio Zannes e proseguiamo in quota fino a raggiungere un secondo bivio a 1.965 m 
con il segnavia n. 32 che scende ripidamente in valle fino a incontrare a q.ta 1.837 la carrareccia nei pressi di 
una quanto mai inaspettata fontana con la quale rifornirci di acqua. Procediamo ora in leggera salita lungo la 
carrareccia che in breve ci porta alla Kaserill Alm 1.920 m dove potremo concederci una meritata sosta 
ristoratrice (ottima la cucina e la birra fresca). Dopo la sosta non ci rimane altro che fare l’ultimo faticoso 
strappo per rientrare al rifugio… seguiamo ancora per un centinaio di metri la stradina in salita fino a una curva 
dove troviamo il segnavia n. 32 che in poco meno di un’ora ci riporterà al Rifugio Genova. 
 

Lunedì 8 Agosto: dal rifugio ripercorriamo il sentiero a ritroso 
fino a raggiungere la forcella che offre un ottimo punto 
panoramico verso la Val Badia, la Val di Longiarù e le cime della 
catena Puez Odle. Si segue ora il segnavia n. 4B in direzione 
Putia; il sentiero sale verso nordest lungo un pendio erboso, 
continua in numerose serpentine, dapprima su erba e poi su 
rocce, segue le rocce di una crestina e porta alla sella tra 
Sasso Putia grande e piccolo. La facile via ferrata inizia poco 
più avanti. Dopo aver superato la ripida ma breve via si 

percorre 
l'ultimo 

tratto su sfasciumi fino alla grande croce di vetta. Dalla 
cima del Sass de Putia, si viene ricompensati con una 
impressionante vista a 360 gradi sulla Val Badia, la Valle 
d'Isarco tra cui il passo delle Erbe, le Odle della Val di 
Funes, 

il 
Sasso 
della 

Croce, 

l'altopiano della Gardenacia, ecc. Al ritorno si scende 
nuovamente lungo la via ferrata. Se si vuole, dalla sella, si 
può ancora salire in cima al piccolo Sasso del Putia 2.813 m, 
che può essere raggiunto in pochi minuti percorrendo una 
facile traccia quasi pianeggiante. Ridiscesi alla forcella 
riprendiamo il segnavia 4 che scende il vallone del Putia e in 
fondo al vallone, sul segnavia n. 8 a ritroso fino ai prati del Putia e al parcheggio del Passo delle Erbe dove si 
concludono i nostri tre giorni di escursioni.



 
 
 
 
 
 
 

Orari e tempi approssimativi del 1° giorno - Sabato 6 agosto 
06.30 partenza da Pordenone con mezzi propri; 
09.30 arrivo al parcheggio al Passo delle Erbe; 
10.00 partenza per il Rifugio Genova 2.297 m; 
13.00 arrivo in rifugio, sistemazione camere, cena e pernottamento; 

DISLIVELLO  
+357 m -60 m 
DIFFICOLTÀ 
E/EE 
 



 
 
 
 
 
 
 

Orari e tempi approssimativi del 2° giorno - Domenica 7 agosto  
08.00 partenza dal Rifugio Genova; 
09.00 arrivo all’attacco del Sentiero Alpinistico Gunter Messner 
12.00 arrivo previsto e sosta sulla cima del Tullen; 
15.00 arrivo e sosta alla Kaserill Alm; 
17.00 arrivo al Rifugio Genova 
 

DISLIVELLO  
+900 ca. m -890 ca. m  
 
DIFFICOLTÀ 
EEA/EE 
 



Orari e tempi approssimativi del 3° giorno - Lunedì 8 agosto 
08.30 partenza dal Rifugio Genova; 
09.00 arrivo in forcella del Putia; 
11.30 arrivo e sosta in cima al Putia; 
14.00 arrivo in forcella del Putia; 
17.00 arrivo al parcheggio del passo delle Erbe; 
21.00 rientro previsto a Pordenone; 

DISLIVELLO  
+580 m ca. -720 m ca.  
 
DIFFICOLTÀ 
E/EE-EEA 



EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo, scarponi con suola in Vibram, non sono ammesse 
le pedule, consigliati i bastoncini, imbrago, kit da ferrata omologato e caschetto per le ferrate; 
eventuale mascherina, sacco lenzuolo, ciabatte personali, federa per cuscino e asciugamano per il 
rifugio (sacco lenzuolo e federe sono reperibili anche in rifugio singolarmente qualora non voleste 
sovraccaricare gli zaini). MEZZI DI TRASPORTO: mezzi propri: (le spese di viaggio devono essere 
concordate a parte con gli autisti delle autovetture); 
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco Fogli n. 30, scala 1:25.000, Val di Funes, Bressanone; e n. 05, scala 
1:25.000, Val Gardena, Alpe di Siusi; 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 125,00 per due giorni al Rifugio Genova con trattamento di mezza 
pensione; (il costo è stato calcolato in base al numero presunto di 30 iscritti. In caso di un numero 
minore di iscritti, la quota di iscrizione potrà subire delle variazioni).  
 

Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata una caparra minima di € 80,00. 
 

le iscrizioni potranno essere effettuate sia on-line che in in segreteria e fino al raggiungimento dei 
posti disponibili. In entranbe i casi dovranno essere confermate mediante il versamento 
della “caparra confirmatoria” come indicato nel programma (verrà data la precedenza ai soci della 
sezione). Chi fosse sprovvisto dei mezzi informatici può recarsi in segreteria nei giorni di apertura 
(il Martedì, Mercoledì e il Venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30 e il Giovedì dalle 21.00 alle 
22.30). 
 

I Direttori di escursione A.E. Franco Protani, A.E. Stefano Fabris & Max Guernier si riservano 
la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni meteorologiche o logistiche lo 
richiedessero. 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 
 

Gli Accompagnatori saranno presenti in segreteria per rispondere ad eventuali problematiche o dare 
utili consigli sull’escursione il martedì e il giovedì in orario di segreteria. In alternativa potete 
contattare i seguenti numeri sempre in orario di segreteria:  
Commissione Escursionismo: 3713337146;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Regolamento escursioni sociali 
estratto dal nuovo regolamento della Commissione Escursionismo 

 
Art. 4 - Escursioni Sociali 

1. Alle escursioni sociali possono partecipare solamente soci del CAI in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno sociale 
in corso. 

2. È consentita la partecipazione a scopo promozionale di non soci previo accordo con i responsabili dell’attività escursionistica e il 
pagamento della quota assicurativa giornaliera e secondo le modalità stabilite dal CDS e limitatamente ad escursioni di un solo 
giorno classificate di difficoltà T, E ed EAI (F). 

3. Le escursioni sono precluse alla partecipazione dei minori. 

Fanno eccezione al precedente divieto: 

a. la partecipazione dei soci giovani ultra quattordicenni accompagnati dai genitori (ovvero da altro adulto dagli stessi 
incaricato) alle escursioni classificate come T ed E con il consenso dell’accompagnatore (in senso lato). 

b. Ogni altra deroga stabilita dal Presidente di Sezione su proposta del Coordinatore. 

4. Alle escursioni è fatto divieto di portare animali. 

5. L’iscrizione alle escursioni in programma avviene con le modalità e i limiti fissati nella locandina affissa in sede e presente nei 
canali informatici della sezione. È possibile accettare prenotazioni telefoniche (o per via telematica quando previsto) a meno che 
non sia diversamente scritto sul programma o che l’iscrizione non richieda il versamento di una caparra. 

6. Alcune escursioni sociali potranno avere un numero limitato di posti in funzione di mezzi di trasporto, disponibilità dell’alloggio (in 
escursioni di più giorni), difficoltà, numero di Accompagnatori, o disposizioni di carattere pubblico come nel caso dell’emergenza 
da covid-19. 

Il costo delle escursioni, ove non diversamente specificato, è il seguente: 

a. escursioni con auto private e mezzi pubblici: Soci partecipanti € 2,00 (i costi autostradali e di carburante per le auto 
vengono divisi tra i trasportati, esclusi i conducenti delle auto); 

b. il non socio, oltre al costo dell’uscita, dovrà pagare la quota stabilita dalla sede centrale per attivare l’assicurazione contro 
gli infortuni e quella per il Soccorso Alpino (entro il venerdì antecedente alla uscita); 

c. le escursioni di due o più giorni hanno costi variabili, specificati di volta in volta sulla locandina. 

 

Art. 5 - Obblighi del Socio 

Il socio è tenuto a seguire le seguenti regole:  

1. Informarsi preventivamente sul programma ed eventuali variazioni intervenute (in Sezione o sul sito www.caipordenone.it) e 
iscriversi entro i termini stabiliti, consapevole però che in caso di necessità gli Accompagnatori (in senso lato) possono cambiare 
programma a loro insindacabile giudizio.  

2. Presentarsi puntualmente all’appuntamento di partenza e a tutti gli altri appuntamenti fissati dagli Accompagnatori. 

3. Essere in buona salute e possedere la preparazione fisica e tecnica necessaria all’escursione. 

4. Durante lo svolgimento delle escursioni sociali il socio è subordinato alle decisioni degli Accompagnatori e dovrà attenersi 
scrupolosamente alle disposizioni da loro impartite, soprattutto in caso di imprevisti o emergenza. 

5. Curare il proprio equipaggiamento. Qualora ne abbia la necessità consultare gli Accompagnatori. 

6. Seguire il passo dell’Accompagnatore in testa al gruppo, senza mai precederlo e senza attardarsi inutilmente. 

7. Cercare di non distanziarsi da chi lo precede. Ma se ciò avvenisse e ci si trovasse incerti sul percorso da seguire, fermarsi e 
aspettare l’accompagnatore in coda al gruppo. 

8. Non lasciare tracce del proprio passaggio sulla montagna: non abbandonare rifiuti di nessun genere, rispettare piante, animali e in 
generale l’ambiente che si attraversa. 

9. Improntare sempre il proprio comportamento allo spirito di collaborazione, solidarietà e mutuo soccorso anche con gli altri 
partecipanti. 

L’inosservanza dei suddetti obblighi potrà comportare per il socio l’esclusione dalle attività sociali con decisione del CDS su segnalazione 
del Coordinatore. 

La partecipazione all’attività implica automaticamente lettura, conoscenza ed accettazione del presente 
Regolamento, da considerarsi parte integrante del programma della medesima. 


