
L'iscrizione all'escursione è valida solo se accompagnata da versamento della relativa quota stabilita da versarsi presso Bergamaschi 
Sementi o a mezzo bonifico bancario da trasmettere a escursione@gaep.it entro il giovedì che precede l'escursione stessa alle ore 12.00. 

10-11 settembre 2016 

Sass Rigais - 
Gruppo Odle 

ACCOMPAGNATORI: 
 

Baggi Marco cell. 339/2626451 
Peroncini Roberto cell. 338/3430340 

 
LOCALITÀ - ORARIO DI PARTENZA: 
Piacenza - Palazzo Cheope ore 6,00 
LOCALITÀ ARRIVO: 
Santa Cristina - Val Gardena 
DIFFICOLTÀ - DURATA: 
1° Giorno: 
Giro escursionistico E ore 1,30 Rifugio Firenze  
Giro escursionistico E ore 3,00/3,30  
2° Giorno: 
Giro escursionistico EE ore 4,30/5,00 con soste 
Ferrata m.d. ore 5,00/6,00 con soste 
DISLIVELLO: 
1° Giorno: 
+ 500 mt. Rifugio Firenze  
+ 480/- 480 mt. giro escursionistico 
2° Giorno: 
+ 450/ - 950 mt. giro escursionistico  
+ 980/ - 1450 mt. Ferrata 
ATTREZZATURA: abbigliamento di alta montagna, 
scarponi, giacca a vento, cuffia, guanti e bastoncini. 
Per ferrata: kit ferrata, imbrago e casco. 
 
PRENOTAZIONI: da Bergamaschi Sementi PC tel. 
0523/324285 
Entro ore 19,00 di mercoledì 7 settembre più lista 
attesa (Posti limitati) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Rifugio Firenze i costi : 
Cuccetta : euro 47 soci CAI.  
euro 57 non soci. 
Letto : euro 56 soci CAI.  
euro 64 non soci.  
Viaggio: euro 40 soci GAEP.  
euro 45 non soci.  
Prenotazione mezza pensione. 

Il Gruppo delle Odle è una catena 
montuosa delle Dolomiti che assieme 
al Gruppo del Puez costituisce parte 
del territorio del parco naturale Puez 
- Odle contornato dalla Val Badia, Val 
Gardena e Val di Funes in Alto Adige. 
 
E' stata riconosciuta come Patrimonio 
UNESCO. 
 
Il Sass Rigais è la cima più alta del 
Gruppo Odle con 3025 mt. s.l.m. 

 
1° Giorno: 
Arrivati con l'autobus a Santa Cristina (1428 mt.) nel parcheggio dell'impianto di risalita di Col 
Raiser (1550 mt.), da qui si imbocca la strada proprio di fianco all'impianto e seguendo la 
segnaletica n° 1 si inizia a risalire con alcuni strappi ripidi alternati a tratti pianeggianti. Superata la 
baita Sangon, l'asfalto lascia spazio a un comodo sterrato, che risale con alcuni tornanti verso Col 
Raiser. 
Il sentiero ben segnalato entra in un bosco di pini, abeti e larici.  
La pendenza è molto dolce e si prende quota facilmente, sulla nostra sinistra scorre il Ruf De 
Neisles che nasce alle pendici delle Odle. 
Uscendo dal bosco, ecco le Odle davanti a noi, la pendenza aumenta leggermente e arriviamo sui 
bellissimi prati di Cisles, un paio di tornanti ed eccoci arrivati al Rifugio Firenze (2040 mt.) dove 
pernotteremo con trattamento di mezza pensione. 
Al pomeriggio chi vuole giro escursionistico. 
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2° Giorno: 
Giro escursionistico. 
Da Rifugio Firenze (2040 mt.) riprendiamo il sentiero n° 1 verso Santa Cristina, poche decine di 
metri e troviamo sulla sinistra la deviazione per il sentiero 17b con indicazione Rifugio Stevia. 
Si risale inizialmente nel bosco con pendenza dolce, percorrendo alcuni tornanti alternati da 
lunghe diagonali. 
Usciti dal bosco di pini mughi ci ritroviamo sui pascoli a ridosso della ripida parete, mentre sotto di 
noi vediamo il Rifugio Firenze sempre più lontano. 
Ci dirigiamo verso il ripido ghiaione che conduce alla Furcela dla Piza, la pendenza aumenta 
notevolmente e dopo un paio di tornanti, risaliamo una serie di gradoni che fanno prendere quota 
facilmente. Dopo alcune scale in legno e alcuni ripidi tornanti, torniamo a camminare sul terriccio e 
una rampa ci conduce finalmente alla Furcela dla Piza (2489 m.) 1,30 ora circa dal Rifugio Firenze. 
Di fronte a noi si apre un meraviglioso scenario, prendiamo il sentiero sulla destra n° 17 che in 
circa 20 min. raggiungiamo il bellissimo Rifugio Stevia (2312 mt.) dove, troviamo un fantastico 
panorama sul Gruppo del Sella e del Sassolungo. 
Dopo un meritato riposo, raggiungiamo in leggera discesa e altrettanta leggera salita, la Forcella 
San Silvestro (2280 mt.). 
Qui sempre lungo il sentiero n° 17, dopo un terreno roccioso ed un bosco, arriviamo al Rifugio 
Juac (1905 mt.). 
Poi si scende in direzione nord-ovest sentiero n° 3 per poi giungere sul sentiero n° 1 che ci porterà 
verso Santa Cristina, al parcheggio di Col Raiser, dove ci attende il nostro autobus per il ritorno a 
Piacenza. 
 
FERRATA - SASS RIGAIS  
Dal Rifugio Firenze seguire indicazioni sentiero n° 13, risalendo bellissimi prati si giunge al Plan 
De Ciautier. 
Si risale tutto il vallone per sentiero a volte sul ghiaione, fino a raggiungere l'ampia Forcella Gran 
Furchetta a destra, Sass Rigais a sinistra. 
Si risalgono le prime facili rocce non attrezzate, qui inizia la ferrata con un solido cavo d'acciaio, 
dopo le prime rocce si prosegue in diagonale con staffe di ferro su solide rocce, alternando alcuni 
tratti attrezzati con facili tratti di sentiero. 
Percorsa una breve cengia si raggiunge la vetta con sopra una grande croce (3025 mt.). 
 
Discesa: 
Dalla vetta scenderemo dal versante est per raggiungere il Rifugio Firenze e in seguito Santa 
Cristina. 
 


