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Giro	delle	Odle:		
nel	cuore	del	giardino	incantato	
	

Il	 giro	 delle	Odle	 permette	 di	 entrare	 nel	 cuore	 delle	 Dolomiti,	 a	

cavallo	 tra	 la	 val	 di	 Funes,	 la	 Badia	 e	 la	 Val	 Gardena,	 facendo	 la	

conoscenza	dei	diversi,	contrastanti	volti	di	questo	giardino	incantato.	

Si	attraversano	le	aspre,	rocciose	forcelle	di	montagna	elevandosi	fino	

a	2600	metri	di	quota;	si	incontrano	deserte	valli	di	dolomia	candida,	

aride	 benché	 attraversate	 da	 ruscelletti	 che	 sgorgano	 direttamente	

dalla	roccia;	 infine	si	percorrono	lungo	il	“Sentiero	delle	Odle”	 i	dolci	
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verdeggianti	 declivi	 delle	 malghe	 che	 si	 estendono	 ai	 piedi	 delle	

imponenti	pareti	nord	della	catena	montuosa.		

Fino	 a	 qualche	 anno	 fa	 capitava	 di	 vedere	 branchi	 di	 camosci	 che	 si	

rincorrevano	 sui	 ghiaioni.	 Una	 epidemia	 di	 rogna	 ne	 ha	 purtroppo	

ridotto	notevolmente	 la	presenza,	ma	sarete	accompagnati	dall’acuto	

fischio	 delle	 marmotte,	 ormai	 assuefatte	 alla	 presenza	 dell’uomo,	 e	

non	 vi	 sarà	 difficile	 individuare	 la	 sentinella	 che	 eretta	 sulle	 zampe	

posteriori	avvisa	le	compagne	della	presenza	di	disturbatori.		

Allo	 stesso	 tempo	 il	 suono	 delle	 campane	 delle	 mucche	 all’alpeggio	

accompagnerà	 la	 vostra	 camminata	mentre	 ammirate	 la	parete	nord	

della	 Furchetta	 dove	 nel	 1925	 l’alpinista	 tedesco	 Emil	 Solleder	

inaugurò	 la	 stagione	 del	 sesto	 grado.	 Ospitali	 malghe	 disposte	
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strategicamente	 a	 poco	 più	 di	 un’ora	 di	 cammino	 l’una	 dall’altra	 vi	

permetteranno	di	gustare	lo	speck,	i	knoedel	e	il	Keiserschmarren,	

una	 sorta	 di	 crèpe	 condita	 con	 marmellata	 di	 mirtilli	 rossi.	 È	 una	

camminata	dolce,	 senza	grandi	dislivelli,	quella	 finale.	È	 consigliabile	

prevedere	di	fare	il	giro	in	due	giorni,	fermandovi	a	dormire	al	Rifugio	

Firenze,	per	apprezzare	la	varietà	dei	luoghi,	godere	di	brevi	riposi	in	

angoli	 ogni	 volta	 diversi	 e	 soprattutto	 non	 tornare	 a	 casa	 distrutti	

dalla	fatica.	

	

Primo	giorno	

1000	METRI	DI	DISLIVELLO,	5-6	ORE		

ll	 giro	 comincia	 in	 valle	 di	 Funes,	 che	 si	 raggiunge	 abbandonando	

l’autostrada	 al	 casello	 di	 Chiusa,	 prima	 uscita	 dopo	 Bolzano.	 Dieci	

chilometri	 di	 strada	provinciale	 vi	 portano	 al	 paese	 che	 attraversate	

proseguendo	 diritti	 per	 altri	 8	 chilometri	 fino	 all’ampio	 parcheggio	

della	malga	Zannes	 (6	 euro)	 a	 quota	1685	metri.	 Vi	 si	 può	 arrivare	

anche	in	corriera	da	Chiusa	o	da	Bressanone.	Ora	si	prosegue	a	piedi	

passando	 accanto	 alla	 pensione	 Sass	 Rigais	 per	 una	 carrereccia	

(segnavia	n.32,	direzione	Tschantschenon)	che	corre	 lungo	il	rio	San	
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Zenon	e	si	trasforma	in	prossimità	di	un	bivio	in	un	sentiero	agevole	.	

Proseguite	 attraversando	 poco	 più	 su	 la	 carrozzabile	 che	 porta	 al	

rifugio	 Genova	 e	 imboccate	 nuovamente	 un	 sentiero	 diretto	 alla	

Forcella	 della	 Croce	 (Kreuzjoch	 m.	 2293)	 che	 si	 affaccia,	 sull’altro	

versante,	 sulla	 valle	 di	 Longiarù,	 una	 laterale	 della	 val	 Badia.		

Attraversata	 la	 forcella,	 se	

scendete	 verso	 sinistra	 di	

qualche	 metro,	 potrete	

bere	 latte	 fresco	 e	

mangiare	 lo	 strudel	 alla	

panoramica	 malga	

Medalghes.	 Vale	 la	 pena	

di	 fare	 una	 piccola	 sosta	

per	ammirare	con	calma	il	panorama.	Dritta	davanti	a	voi,	verso	Sud,	

potete	vedere	la	Forcella	Roa	dominata	dalla	vetta	del	Piz	Duleda,	ma	

la	 Forcella	 dell’Ega,	 vostra	 meta	 che	 si	 trova	 più	 a	 destra,	 non	

riuscirete	a	scorgerla	fino	all’ultimo	momento.	(Fin	qui	1,30-2	ore)	

Dalla	 Forcella	 della	 Croce	 vi	 immettete	 nell’Alta	 via	 n.2	 dapprima	

semipianeggiante,	poi	più	ripida	che	percorrerete	per	un’oretta	circa	
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fino	 a	 che	delle	 frecce	 vi	 indicheranno	di	 prendere	un	 sentiero	 sulla	

destra	(segnavia	13)	che	con	qualche	serpentina	vi	porta	rapidamente	

ai	 piedi	 della	 lunga	 parete	 della	 Cresta	 di	 Longiarù	 fin	 dove	 si	

interrompe	 bruscamente.	 Lì	 cominciano	 erte	 serpentine	 che	

rimontano	 le	 ghiaie	

della	 Forcella	 Mont	

da	 l’Ega	 m.	 2642	

(Ega	 parola	 ladina	

che	 equivale	 ad	

Acqua).	 Il	 sentiero	 è	

spesso	 disagevole,	

semifranato,	 non	

gode	 della	 manutenzione	 riservata	 alla	 forcella	 Roa,	 ma	 si	 tratta	 di	

superare	pochi	passi	 impegnativi	per	godersi	 la	solitaria,	breve	sosta	

sul	 valico.	 Breve	 perché	 rischiate	 di	 intirizzirvi,	 esposti	 come	 vi	

troverete	 alle	 gelide	 correnti	 d’aria.	 È	 preferibile	 scendere	 quanto	

prima	 verso	 la	 candida,	 sassosa	 valle	 dell’Ega.	 A	 metà	 della	 ripida	

discesa	del	ghiaione	troverete	un’indicazione	che	vi	induce	a	prendere	

il	 sentiero	 sulla	 sinistra	 che	 porta	 più	 brevemente	 ai	 prati	 della	Val	
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Gardena	 sottostanti,	 ma	 così	 perdereste	 la	 visione	 ravvicinata	 di	

questa	 affascinante	 conca	 dove	 potete	 rinfrescarvi	 con	 la	 limpida	

acqua	 di	 un	 ruscello	 che	 sgorga	 direttamente	 dalla	 roccia.	 Visto	 che	

dalla	 forcella	 in	 due	 orette	 siete	 al	 rifugio	 Firenze,	 se	 avete	 ancora	

abbondanti	 energie	 potete	 risalire	 la	 valletta	 fino	 a	 raggiungere,	 per	

ghiaino	 e	 facili	 roccette	 la	 vetta	 dell’Odla	di	Valdussa	dalla	 quale	 si	

ammira	 un	 aereo	 panorama	 sulla	 valle	 di	 Funes.	 Altrimenti	

attraversate	 la	 valle	 seguendo	 il	 sentiero	 13a	 che	 con	 qualche	

passaggio	 un	 po’	 esposto,	 ma	 dotato	 di	 una	 rassicurante	 corda	

d’acciaio	e	ripide	serpentine,	vi	porta	sulle	ampie	distese	dei	prati	che	

attraverserete	 per	 raggiungere	 il	 rifugio	 Firenze	 (m.2037),	 dove	

avrete	avuto	cura	di	riservare	un	letto.	

	

Secondo	giorno	

DISLIVELLO	600	METRI	DI	SALITA,	1000	DI	DISCESA.	5-6	ORE	

Conviene	partire	presto	al	mattino	dal	rifugio	Firenze,	per	non	fare	la	

salita	alla	forcella	Pana	(m.2447)	sudando	sotto	un	sole	cocente,	ma	

anche	per	cercare	l’occasione	di	vedere	i	caprioli	che	pascolano	poco	

distanti	 dal	 rifugio	 prima	 che	 la	 funivia	 del	 Col	 Raiser	 riversi	 sui	
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sentieri	 torme	 di	 villeggianti.	 Altrimenti	 dovrete	 accontentarvi	 delle	

marmotte	 che	 comunque	 sanno	 di	 essere	 specie	 protetta	 e	 fuggono	

alla	vostra	vista	solo	per	fare	un	po’	di	scena.	La	salita	avviene	lungo	il	

sentiero	numero	1	che	 in	un’ora	e	mezzo	vi	porta	alla	 forcella	che	si	

trova	poco	 lontano	dalla	 funivia	del	 Seceda.	Affacciandovi	vedrete	di	

nuovo	la	valle	di	Funes.	Non	fatevi	impressionare	dalla	ripida	discesa	

che	 avviene	 in	 mezzo	 a	 verticali	 quinte	 di	 roccia.	 Il	 sentiero	 è	 ben	

tenuto	 e	nei	passaggi	 che	possono	destare	qualche	 timore	 ci	 sono	 le	

corde	 fisse.	Usciti	dall’imbuto	 freddo	aggirando	un	grosso	masso	che	

blocca	 la	 strettoia	vi	 troverete	 su	un	pendio	ghiaioso	e	vedrete	 sulla	

sinistra	in	basso	la	Malga	Brogles.	È	un	bel	luogo,	dove	il	Presidente	

Pertini	 amava	 andare,	

durante	 le	 sue	 vacanze	

in	val	Gardena,	a	giocare	

a	 carte	 con	 i	 carabinieri	

della	 scorta.	 Le	 funivie	

che	 salgono	 dalla	 val	

Gardena	 portano	

villeggianti	 in	 scarpe	 da	
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tennis,	signore	abbronzatissime	che	si	stendono	sul	prato	a	prendere	

il	 sole,	 ragazzini	 che	 stanno	 vivendo	 le	 avventure	 della	 loro	

adolescenza.		

Se	siete	ancora	immersi	nella	silenziosa	contemplazione	della	natura	è	

consigliabile	 non	 estendere	 il	 giro	 a	 questa	 piccola	 deviazione,	 ma	

volgere	a	destra	al	primo	 incrocio	per	 congiungersi	 allo	 spettacolare	

“Sentiero	delle	Odle”	(segnavia	n.	35).		

	

In	realtà	questo	percorso	porta	il	nome	del	dottor	Adolf	Munkel,	

un	 giurista	 sassone,	 di	 Dresda,	 magistrato	 che	 fu	 per	 trent’anni	

presidente	dell’Alpenverein	della	sua	città.	I	tedeschi	del	nord	furono	

tra	 i	 primi	 ad	 innamorarsi	 delle	 Dolomiti,	 ancora	 quando	 gli	 inglesi	

frequentavano	con	preferenza	 i	ghiacciai	delle	Alpi	svizzere.	Verso	 la	

fine	 dell’’800,	 per	 la	 precisione	 nel	 1898,	 inaugurarono	 il	 rifugio	

Schlueter,	 oggi	 Rifugio	 Genova,	 costruito	 grazie	 al	 generoso	

finanziamento	di	un	ricco	commerciante,	anch’egli	di	Dresda,	il	signor	

Franz	 Schlueter,	 membro	 della	 stessa	 sezione	 dell’Alpenverein.	 Lo	

fecero	pensando	che	potesse	essere	un’utile	tappa	di	un	itinerario	che	

portasse	 in	 val	 Gardena.	 Restava	 però	 da	 realizzare	 il	 percorso.	 Ci	



.it	

vollero	più	di	cinque	anni	per	tracciare	quello	che	oggi	è	considerato	

una	delle	più	belle	escursioni	delle	Dolomiti.	L’inaugurazione	avvenne	

nel	 1905,	 un	 anno	 dopo	 la	 morte	 del	 presidente	 e	 fondatore	 della	

sezione	 del	 loro	 Club	 Alpino,	 Aldof	 Munkel	 appunto,	 al	 quale	

dedicarono	 la	 via.	 Una	 targa	 fissata	 su	 un	 grosso	masso	 a	 metà	 del	

percorso	ne	ricorda	la	storia.	

		

Avviatevi	 dunque	 con	 cuore	 sereno	 per	 il	 sentiero,	 in	 leggero	

saliscendi,	che	passa	tra	i	radi	alberi	di	quota	duemila,	costeggiando	i	

ghiaioni	 che	 scendono	 ripidi	 ai	 piedi	 delle	 pareti	 nord	 delle	 Odle.	 Il	

primo	 alto	 pinnacolo	 che	 vedrete	 in	 alto,	 a	 destra,	 è	 la	 Grande	

Fermeda,	 dove	Reinhold	Messner	 ancora	 giovanissimo,	 in	 cordata	

col	 padre,	 scoprì	 di	 essere	 il	 più	 forte	 dei	 due,	 e	 nel	 passaggio	 più	

difficile	prese	il	comando.		

Più	avanti	incontrerete	un	piccolo	incrocio	che	indica	la	discesa	verso	

la	valle	di	Funes.	Voi	dovrete	proseguire	restando	in	quota,	ma	vale	la	

pena	andare	a	gustare	la	più	buona	acqua	della	valle	(Fontana	Bianca,	

Weissbrunnen)	 direttamente	 alla	 sorgente	 che	 si	 trova	 pochi	metri	

più	sotto,	all’inizio	della	discesa.	
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Una	volta	dissetati	proseguite	 il	percorso	

che	vi	ha	portati	ad	attraversare	un	bosco	

di	 pini	 mughi	 e	 sbucate	 in	 una	 radura	

sassosa	 dove	 comincia	 la	 salita	 con	 una	

breve	deviazione	verso	la	malga	Casnago	

(Gschnagenhardt	m.	1996).	Vale	la	pena	

andarvi.	 È	 il	 luogo	che	Messner	ama	di	

più,	 per	 la	 bellezza	 dell’ambiente	 e	

perché	 vi	 passava	 le	 estati	 da	 ragazzino.	

C’è	 una	 sua	 malga	 in	 legno,	 dove	 un	

tempo	teneva	corsi	di	alpinismo.	Da	lì	potete	ammirare	l’intera	catena	

montuosa,	alla	giusta	distanza	per	coglierne	ogni	dettaglio.	La	cima	più	

massiccia,	a	forma	di	cupola,	è	il	Sass	Rigais,	che	si	può	risalire	per	una	

facile	ferrata	e	ridiscendere	dall’altro	lato	per	una	ancor	più	facile	via	

attrezzata	 partendo	 dal	 rifugio	 Firenze;	 alla	 sua	 sinistra	 svetta	 la	

Furchetta,	così	chiamata	perché	nella	parte	finale,	in	alto,	si	dirama	in	

tre	 pinnacoli,	 come	 una	 forchetta.	 Guardate	 lo	 spigolo	 sulla	 sinistra,	

che	si	 interrompe	a	due	terzi	d’altezza	con	una	sorta	di	 terrazza:	è	 il	

pulpito	Dulfer,	punto	ove	il	grande	alpinista	tedesco	Hans	Dulfer,	che	
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stava	 scalando	 con	 il	 regista	 attore	 gardenese	 Luis	 Trenker,	 aveva	

dovuto	arrendersi.	La	via	era	stata	poi	completata	da	un	altro	tedesco,	

Emil	Solleder	 il	1	agosto	del	1925	sfruttando	una	 lunga	 fessura	sulla	

destra.	

	

Al	Rifugio	delle	Odle,	una	bella	costruzione	in	legno,	potrete	gustare	

un	 piatto	 speciale,	 la	 minestra	 di	 formaggio	 grigio,	 alla	 più	 raccolta	

malga	 Casnago,	 la	 prima	 che	 incontrate,	 è	 d’obbligo	 l’assaggio	 del	

Kaiserschmarren.		

Quando	sarete	sazi	della	veduta,	

riprendete	 “il	 sentiero	 delle	

Odle”	 che	 con	 lievi	 saliscendi	vi	

permette	 di	 proseguire	 senza	

fatica	 fino	 alla	 deviazione	 per	

Malga	 Glatsch.	 Andatevi	 se	 volete	 collezionare	 vedute	 di	 prati	 e	

monti,	 altrimenti	 proseguite	 passando	 accanto	 alla	 palestra	 di	

arrampicata	dove	Messner	da	giovane	si	esercitava:	sugli	alti	massi	si	

trovano	ancora	tracce	dei	segni	fatti	con	i	colori	a	olio	per	indicare	il	

percorso	 obbligato.	 Oggi	 sono	 paretine	 ricche	 spit	 per	 allenarsi	 in	
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maggior	 sicurezza.	 Siamo	 ormai	 alla	 fine	 dell’itinerario,	 bisogna	

seguire	 le	 frecce	 che	 indicano	 malga	 Zannes,	 dove	 avete	 lasciato	

l’auto.	Prima	di	abbandonare	la	valle,	se	non	avete	fretta,	fermatevi	a	

bere	un	bicchiere	di	vino	bianco	accostato	a	un	assaggio	di	speck	alla	

malga	Schwaige:	dalle	panchine	esterne	potrete	avere	l’ultimo	colpo	

d’occhio	sulle	Odle	che	al	tramonto	si	tingono	di	rosso.	

(Tutte	le	foto	che	accompagnano	il	testo	sono	di	Mirko	Sotgiu)	
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