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Sass de Putia – Alpi di Funes

Spettacolare giro ad anello intorno al Sass de Putia.
La salita del 1° giorno ci consentirà di godere il 2° giorno di panorami suggestivi con vista sulle Odle (FurchettaSass Rigais), sulla Val Badia e il gruppo di Fanes-Sennes. Trascorreremo ore in luoghi caratterizzati dalla
assenza dell’uomo dove si potrà assaporare il piacere di pedalare in alta quota.
Percorso di interesse geologico: il Sass de Putia è una antica scogliera sottomarina e potremo osservare circa 1
Km di stratificazioni verticali di rocce di natura e colori diversi, di cui le più antiche hanno 300 milioni di anni.
Ritrovo sabato mattina alle ore 10.30 a Tiso (Teis) da dove partirà il nostro percorso con la visita (circa 45
minuti) del piccolo museo mineralogico di Tiso che custodisce piccoli gioielli (geodi, agate ecc…). Quindi ci
sposteremo con le auto a S. Maddalena (1.300 m) dove inizieremo a pedalare in direzione della Malga Zannes
e del Rifugio Genova (2.306 m) per arrivare su comoda sterrata in circa 10 Km. Gli ultimi 1,5 Km hanno
pendenza del 15% e li faremo con bici a mano in circa 45’.
Arrivati al rifugio, si lascerà bici e zaino per andare a camminare fino alla cima Zendleser (2.422 m) (circa 20
minuti) da dove si gode il panorama a 360° su tutta la val di Funes, sul Sass de Putia e la val Badia.
Il giorno successivo, in comodo saliscendi, seguiremo un percorso a tratti sterrato e a tratti sentiero sempre
affiancati dal maestoso scenario dolomitico dove riconosceremo il gruppo delle Dolomiti di Sesto, le Odle, il
gruppo del Sella e la Marmolada; fino a raggiungere il Passo di Goma (Gomajoch) attraversando fioriture di
pulsatilla e genzianella tra malghe alle quali ci potremo ristorare. Qui il percorso devia verso nord-ovest in
discesa fino alla Utia de Goma dove ci aspetta un tratto un po’ sassoso a ridosso della parete del Sass de Putia,
che percorreremo in parte con bici a mano (circa 20-30’ complessivi) per poi arrivare su comoda sterrata al
Passo delle Erbe. Da qui ancora in discesa su asfalto e sterrato, quindi un’ultima salita fino all’Edelweiss (1.880
m) e di nuovo discesa fino a S. Maddalena

Percorso per mountain bike: sentiero 40% sterrato 50%, asfalto 10%.
Lunghezza 1° giorno circa km 10 - Dislivello circa m 1.000 - Tempo di percorrenza 3-4 ore
Lunghezza 2° giorno circa km 26 - Dislivello circa m 700 - Tempo di percorrenza 6 ore
Difficoltà MC/BC Scala difficoltà in conformità alle indicazioni del CAI; MC (media capacità tecnica); percorso su sterrate con fondo poco
sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole); BC (buona capacità tecnica) discesa =
sterrate molte sconnesse ed accidentate o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole.
Sono presenti n. 2 tratti di difficoltà OC (circa 1 Km complessivi) percorribili con bici a mano; Alcuni tratti a spinta (circa 1,5 Km il 1° giorno e circa
20-30’ il 2° giorno).

Ritrovo ore 10.30 al parcheggio del paese di Tiso (Teis) per la visita guidata al museo (costo € 5,80).
Il pranzo del 1° giorno lo faremo presso un rifugio/malga lungo il percorso, chi vuole può pranzare al sacco.
Il pranzo del 2° giorno lo faremo presso un rifugio/malga lungo il percorso, chi vuole può pranzare al sacco.
Il pernottamento del sabato sarà al Rifugio Genova dove avremo a disposizione camere doppie, triple e quadruple
(chi prima prenota potrà scegliere il tipo di camera fino ad esaurimento) per 15 posti totali.
Prenotazione obbligatoria da perfezionare entro il giovedì 30 aprile con versamento di caparra di 50,00 Euro
sul c/c gruppo ciclo, presso la Banca ING DIRECT intestato a MINGHETTI M. e ROSA G.;
IBAN: IT33E0347501605CC0011312509; causale: Sass de Putia. Prezzo mezza pensione circa 55,00 euro
Lungo il percorso incontreremo diverse malghe/rifugi ma è buona norma avere con sé acqua e cibo.
Considerando l’ambiente di alta montagna i partecipanti dovranno essere dotati di idoneo abbigliamento in grado di
resistere alle basse temperature e eventuali condizioni meteo avverse (pile, guscio impermeabile, guanti, berretto o
fascia, calzamaglia ecc…….) oltre ad un copri-zaino impermeabile e a quanto necessario per la notte (sacco lenzuolo
e ciabatte).
Rientro alle auto previsto per le 16,30.

Costo gita € 4,00 SOCI CAI
(più le spese vive e viaggio da gestirsi in cassa comune)
Per partecipare alla gita segnalare il proprio interesse a Paolo Giorgi Cell. 335-330864
e-mail: paologiorgi.mo@libero.it e versare la caparra ENTRO GIOVEDI’ 30 Aprile 2020
Saranno inviate su richiesta informazioni più dettagliate via mail per raggiungere il punto di partenza
Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta e rendersi indipendenti per le piccole
riparazioni: portare camera d’aria di scorta e kit di riparazione per piccoli guasti alla propria bici.
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma, oltreché del regolamento sezionale del Gruppo Cicloescursionismo pubblicato
sul sito www.ciclocai.bo

E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare il casco.

