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ATTRAVERSO IL PARCO NATURALE PUEZ-ODLE 

 
DIRETTORI 

D’ESCURSIONE 

Sorbini Gino  AE TEL 3479624199.  

Cavallo Eugenio TEL.  

 

DATA DELL’ ESCURSIONE  07/07/2019 

  

 

MONTE /  META DELL’  ESCURSIONE  PARCO NATURALE PUEZ - ODLE 

GRUPPO /  CATENA MONTUOSA  DOLOMITI 

 

 

DIFFICOLTA’ PERCORSO:  E 

 

DISLIVELLO SALITA: 800  circa 

DISLIVELLO DISCESA:  1150 circa  

TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO 

    

7 SOSTE ESCLUSE 

 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:         

Scarponi  a l t i  a l la  cavig l ia  

Note varie :   PRANZO AL SACCO  

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO:              Note varie :   

Portare tessera CAI  

 

MEZZO DI TRASPORTO 

PULLMAN 

PUNTI DI 

RITROVO: 

VIALE STAZIONE PORTA VESCOVO  ORE: 6,00  

PARCHEGGIO  CASELLO VERONA SUD ORE: 6,15  

  

ORA RITORNO PREVISTA: 20,00 circa  

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni: Da martedì 25/06/2019 presso la segreteria della sede CAI sez. Verona in via Santa Toscana 11 Verona 
 

ORARI SEGRETERIA 

Martedì 16.30 - 22.30 

dal mercoledì al venerdì 16.30 - 19.00 
Tel. 045 8030555 
La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata all’atto dell’iscrizione. I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si impegnano a rispettare 

il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto: “Attività sezionale” del C.A.I. di Verona e sul sito internet del CAI sezione di Verona.   

È facoltà degli accompagnatori variare l’itinerario qualora ritenessero le condizioni dello stesso pericolose per l’incolumità dei partecipanti. 

 
 

Breve descrizione dell’escursione:  

                                 , nel 1978 la zona comprendente il Gruppo del Puez e le Odle fu dichiarata Parco 

Naturale. Nel 2009 il Parco Naturale venne iscritto, assieme ad altre aree dolomitiche tutelate nelle Province di 

Bolzano, Trento e Belluno, nella lista del patrimonio mondiale UNESCO.  

La nostra escursione si inoltrerà in questi territori tra natura magnifici paesaggi.  
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DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’ESCURSIONE:  
 
 

Da Ortisei si sale con la cabinovia alla stazione a monte del Seceda. Si segue il sentiero 
N. 2B verso la Forcella Sieles, passando per la Baita Piera Longia. Lungo i sentieri N. 2 e 
N. 3 (    z  n  R       P  z)                 c    .  ì  ’ nc n     ’A    Via delle Dolomiti N. 2, 
che porta al Rifugio Puez. Si continua a camminare sullo stesso sentiero fino al Giogo 
Crespeina e successivamente fino alla Forcella Cir. Da qui si scende al Passo Gardena 
dove troveremo il pullman che ci attende per il rientro. Pranzo al sacco scarsa presenza 
di acqua lungo il percorso. 
 
Sia il tratto iniziale che quello finale dell’escursione si trovano in zone turisticamente 
sovraffollate. Tra esse comunque si estende un paesaggio dolomitico quasi incontaminato: 
il Parco Naturale  uez- dle     er l’acco limento di questa zona nella lista del  atrimonio 
 ondiale    S     stata determinante non solo l’inte rit  dell’am iente  ma anche la 
sua  articolarit   eolo ica. La Provincia Autonoma di Bolzano gestisce sette parchi 
naturali. Nella loro gestione si annette la massima importanza non solo alla tutela 
dell’am iente e al ris etto di determinate re ole  ma anche all’a ricoltura estensiva che vi 
si  ratica  Quest’ultima viene sostenuta in modo  articolare dato che determinati ha itat  
come ad esem io i  rati ma ri ricchi di s ecie floreali  si sono  otuti formare solo  razie 
all attivit  a ricola  Anche la sensi ilizzazione dei visitatori del  arco  l’effettuazione di 
studi naturalistici e la manutenzione della rete viaria e sentieristica fanno  arte della 
filosofia  estionale dei  archi  aturali altoatesini   a  ellezza incontaminata della 
 allun a  il  a o di  res eina  le  u lie rocciose del  ir e molte altre  articolarit  
nell’am ito del  arco  aturale  uez-Odle paiono dare ragione a questo genere di tutela e 
fanno di quest’escursione un evento s eciale  
 
 
 

Prossime gite: 13-14/07/19 Dolomiti di Brenta - Cima Toso  (E-A) 
 21/07/19 Dolomiti di Sesto - Da san Candido a Passo Monte Croce (E) 
 28/07/19 Parco Adamello Brenta - Laghi superiori del Monte Zeledria (E) 


