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ODLE – SASS RIGAIS mt.3025 

Sabato 28 Agosto 2021 
 

Ore 5,00: ritrovo presso distributore Eni Rossetto – via P. Maraschin Schio. Partenza in pullman per Valsugana, 

Trento, e arrivo a Santa Cristina Val Gardena mt.1426 verso le ore 9,00 con breve sosta lungo il tragitto. 
Comitiva A: ore 9,30: Da Santa Cristina giungeremo con funivia a Col Raiser mt.2125. Ci incammineremo su sentiero 

verso Rif. Firenze per poi proseguire verso la Val Salieries fino a raggiungere l'attacco della ferrata sulla parete est 

mt.2750 (ore 2:30). La via ben attrezzata da corde e pioli attraversa cenge, pareti, canaloni e ci porterà alla cima 

Sass Rigais mt.3025 da dove potremmo pranzare al sacco ammirando le vette circostanti (ore 1:00)  

Scenderemo lungo la ferrata della parete sud esposta ma ben attrezzata fino a raggiungere il sentiero n.25 e 

successivamente il n.35 "Via delle Odle" che ci porterà al Rif. Zanes mt.1680 dove troveremo il pullman ad attenderci. 
Comitiva B: ore 9,45 Da Ortisei con cabinovia per Seceda raggiungeremo la stazione intermedia Furnes mt.1681.  

Da qui ci incammineremo lungo sentiero n.5 che ci porterà al rifugio Brogles mt.2045 dove potremmo pranzare al sacco 

(ore 1:45). 
Ore 14,00: Partenza lungo la Via delle Odle con magnifico panorama sulle vette circostanti delle Odle. In circa due ore 

giungeremo al rifugio Glatschalm mt.1902 e successivamente con sentiero n.36 al Rif. Zannes (circa 3 ore) 

 

Difficoltà:  

Comitiva A: EEA, 14Km - 990mt dislivello. Richiesto kit da ferrata omologato e buon allenamento.  

Comitiva B: E, 11 Km – 550mt dislivello 

Per entrambi si consiglia abbigliamento adeguato all’alta montagna e bastoncini 

 

I partecipanti alle gite, consapevoli dei rischi inerenti lo svolgimento dell’attività alpinistica, esonerano gli 

accompagnatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni.  

Gli accompagnatori si riservano di variare l’escursione in funzione delle condizioni meteorologiche,  

 

Comitiva A: 25€ Pullman + 16€ Funivia (da 8 a 15 anni costo ridotto funivia 8€) 

Comitiva B: 25€ Pullman + 14€ Funivia (da 6 a 13 anni costo ridotto funivia 8€) 

 

Accompagnatori:  Filippi Fabrizio 324.9503022  Dall’Alba Matteo 349.3257169 
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