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CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

39100 Bolzano-Bozen – Tel. 0471 508614
39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132

giovedì 19 ottobre 2017

Sentiero "A. Munkel"

in Val di Funes

Questa settimana riproviamo ad andare in Val di Funes per percorrere il sentiero "Adolf Munkel", 
detto anche Sentiero delle Odle, realizzato dall'industriale Munkel per collegare il rifugio Genova alla 
Val Gardena.  Si tratta di uno dei percorsi dolomitici più affascinanti  per la bellezza delle cime che lo 
sovrastano e per la varietà della flora che gratifica l'occhio dell'escursionista.

Con i mezzi pubblici da Bolzano fino alla malga Zannes (1.680 mt) in Val di Funes - percorreremo 
il sentiero 33 quindi il sentiero 35  "Munkel weg" fino alla malga Casnago (mt. 2.006) - Rientro a Ranui
lungo il sentiero 28.

Bellissima camminata su sentiero ai piedi delle Odle, circa 4 ore di cammino, 320 mt di dislivello 
in salita e 650 mt in discesa; L'intero percorso è in quota e la stagione estiva è ormai terminata: 
quindi abbigliamento ed attrezzatura adeguati. Essendo la malga  aperta fino a fine ottobre per il 
pranzo possiamo anche fermarci ed assaggiare le specialità della casa 
(https://www.gschnagenhardtalm.it/it/)

PROGRAMMA
ore 07.50 ritrovo stazione FS - ore 08.01 Treno per Brennero - fermata a Chiusa - ore 08.31 
bus 340 per Val di Funes - fermata Tiso - ore 08.47 bus 339 per Malga Zannes.

Ritorno sul sentiero 28 fino a Ranui - ore 15.58 bus per il rientro a Tiso - Chiusa - Bolzano.

ABO o equivalente. Se riusciamo a rispettare i tempi di percorrenza, come detto, c'è la 
possibilità di rifocillarsi a malga Casnago ( Gschnagenhardt ) - comunque panino e viveri di
conforto al seguito - 

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a a  userbz@gmail.com   o
telefonare al nr. 0471 508614 oppure 334 2678706

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso 
esplicito consenso alla ricezione di informazioni relative alla attività del CENTRO AUSER -  VSSH ZENTRUM.
Se avete ricevuto questa mail per errore  o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne 
comunicazione all'indirizzo mail: postmaster@auserbz.org
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