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Il parco Naturale Puez-Odle è un’area naturale che racchiude principalmente due gruppi montuosi: il 
Gruppo del Puez ed il Gruppo delle Odle. 
L’area protetta è delimitata ad ovest dalla Valle Isarco, a nord dalla Val Pusteria, ad est dalla Val 
Badia e a sud dalla Val Gardena. 
Il parco, dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO, offre protezione a molti animali dell’arco 
alpino come aquile, camosci, cerbiatti e marmotte. Vi si possono trovare anche piante rare come il 
raperonzolo di roccia o la genziana blu. 
In questo ambiente a tratti selvaggio affronteremo una traversata di due giorni da est ad ovest 
dall’abitato di Colfosco in Val Badia fino a Selva di Val Gardena. 



 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

“Mario Beghi” 
 

Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel.  e fax 0544 / 472241 
e-mail: clubalpino@racine.ra.it - sito : http://cairavenna.racine.ra.it  

 
 

 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. 
I non soci CAI per poter essere assicurati, devono recarsi in sede dovendo firmare il documento della privacy. 

                       Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

Primo Giorno:  Colfosco (1700mt) – Rifugio Puez (2475 mt) 
Partiremo da Colfosco dove una  Cabinovia ci permetterà di raggiungere l’Utia 
Col Pradat a quota 2038 mt. Ora ci lasceremo l’imponente parete del 
Sassongher sulla destra e cominceremo a salire prima per prati e poi per roccia 
fino alla deviazione  per la Forcella Sassongher. Continuando sul sentiero 
giungeremo al Lago Ciampei oramai quasi prosciugato e proseguiremo con una 
serpentina fino alla Forcella Ciampei (2366 mt). Si spalancherà di fronte a noi 
l’altopiano carsico del Puez. 
Proseguendo lungo l’alta via n°2 in direzione nord arriveremo al Rifugio Puez 
dove pernotteremo. 

 
Secondo giorno:  Rifugio Puez (2475 mt) – Rifugio Col Raiser (2107 mt) 

Proseguiremo lungo l’alta via n°2 verso ovest percorrendo una larga cengia  
detritica sino ad arrivare ad un bivio dove dovremmo tenere la sinistra fino a 
giungere a quota 2600 mt ai piedi del Piz Duleda (2909 mt). 
Da qui avremo modo di ammirare i due giganti della zona: il Sas Rigais (3025 
mt) e La Furcheta (3025 mt). Il sentiero ci porta fino alla Forcella di Sieles 
(2505 mt) da dove un taglio diretto lungo il ghiaione ci permetterà di scendere 
lungo la Forces de Sieles fino al Rifugio Firenze (2037 mt). In una ventina di 
minuti giungeremo al Rifugio Col Raiser (2107 mt) dove prenderemo la 
cabinovia che ci condurrà a fondovalle. 

 
 
Dati tecnici e organizzativi: 
Tipo di percorso: E  (Escursionisti) 
Impegno fisico: Medio 
Dislivello / Tempi: 1°giorno + 800mt  -50mt -  4/5ore + soste    
                                          2°giorno +  200mt   -  650mt  - 5/6h + soste 
Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia. 
Pranzo: al sacco. 
Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 6.00      N.B. ritovo ore 5.45 
Viaggio: con pullman 
Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune. 
 Costo del pullman 70euro/persona circa 
 Impianto risalita Utia Col Pratad 5,7 euro/persona (orario continuato 8,30-17,30) 
 Impianto di discesa dal Col Raiser 12 euro/persona (orario continuato 8,30-17) 

Pernotto al Rifugio Puez, trattamento di mezza pensione  (40euro/persona) 
Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 7euro/giorno per spese di 
assicurazione e dovranno recarsi, entro il giovedì precedente l’escursione in 
sede per firmare il documento della privacy. 

Iscrizioni: Massimo 20 partecipanti. Escursione dedicata al Corso di Escursionismo Base 2014. 
 Caparra di 20 euro all’atto dell’iscrizione   
 telefonare a Pasi Alessandro 3398985748 o Chierchiè Marco 3485527300 
Coordinatori escursione:  Pasi Alessandro, Chierchiè Marco, Fiorigelso Stelio 
 
 


