
 
 

SlitTI AMO in Val di Funes 

Sulla neve in famiglia 

Sabato 18 e Domenica 19 febbraio 2023 
 

La Val di Funes è una piccola ma affascinante valle dell’ Alto Adige,di soli 24 km, che nasce dalle 

maestose cime del gruppo delle Odle e si spinge fino ai vigneti della Valle Isarco. 

E’ una delle ultime Valli rimaste incontaminate, soprattutto grazie all’impegno per la tutela 

dell’ambiente. 

 

1° GIORNO- Malga Glatsch  (1902 m) 
 

 

 
 

 
Lasciate le auto nei pressi del Ranuimullerhof hotel, prendiamo l’autobus di linea che in 15 minuti 

ci porterà a Malga Zannes 1680m, punto di partenza delle nostre escursioni di questi 2 giorni. 



Con un bellissimo sentiero nel bosco, prima in leggera discesa arriviamo ad un bivio. Seguiremo le 

indicazioni per Malga Geisler (1996 m),ora il sentiero inizia a salire sempre immersi in un 

meraviglioso bosco di abeti, dopo circa  20minuti ad un bivio, continuremo in salita per malga 

Dusler (chiusa in inverno) e infine per Malga Glatsch 1902m. 

La Malga si trova su un grande pianoro,con una vista meravigliosa sulle Odle proprio davanti a 

noi,e così vicine da poterle quasi toccare. Avremo tutto il tempo per giocare con riposare e 

pranzare. 

Noleggiati gli slittini torneremo alle macchine con una veloce e divertente discesa lunga quasi 6km 

e 600 m di dislivello. 

 

 

2° GIORNO- Malga Gampen (2062 m) 

 

 
 
Come il giorno precedente saliremo a Malga Zannes sempre con il pullman. Anche oggi partiremo 

camminando nel bosco,ma in direzione opposta rispetto al giorno precedente. In leggera salita mai 

troppo faticosa con davanti ai nostri occhi un paesaggio da favola arriveremo al limite del 

bosco,dove vedremo non troppo lontana ma in cima ad una più ripida salita la nostra Malga. E 

così dopo un ultimo sforzo arriveremo a Malga Gampen (2062m), anche questa con una visuale da 

sogno con le Odle e non solo! 

Pranzo, poi super discesa in slittino di oltre 8 km e 700m di dislivello passando prima da Malga 

Zannes per poi arrivare alla chiesetta di Ranui e alle nostre auto. 

 

 

Informazioni Utili 

 
Difficoltà: EAI/F(escursionismo in ambiente innevato/facile),i sentieri non presentano nessun tipo 

di difficoltà o pericolo, percorrono strade forestali. 
Dislivello: 1°giorno Malga Zannes-Malga Glatsch 300 m ,distanza 3,5 km. 2°giorno Malga 

Zannes-Malga Gampen 380m , distanza 3,5 km.  



Discesa in slittino:1°giorno 3,5 km; 2°giorno 6,5 km circa. Discesa con gli slittini di difficoltà 

media. Per i ragazzi casco obbligatorio 

 

Tempi di percorrenza: primo giorno 1h 45’ - secondo giorno 2h  soste escluse. 

Naturalmente i tempi sono basati sul passo dei bambini, e possono variare in base al terreno: neve 

fresca, accumuli, ghiaccio…  solitamente i sentieri sono comunque sempre in ottime condizioni. 

 

Noleggio slittini: € 8,00 (al momento dell’iscrizione specificare se si desidera  noleggiarlo nelle 

malghe oppure utilizzare il proprio) 

 
Pernottamento: presso Gasthof Stern a Tiso con servizio di mezza pensione. 

Prezzi: Adulti € 72,00 Bambini da 0 a 5,99 anni € 25,00 Bambini da 6 a 9,99 anni € 40,00 Ragazzi 

da 10 a 13,99 anni € 45,00 

Bambini /ragazzi in camera anche con 1 solo genitore 

 

Pranzi di mezzogiorno: al sacco o nelle Malghe a scelta. Per i pranzi nelle malghe è necessario 

prenotare per tempo,quindi specificare tempestivamente la propria scelta. 

 

Orario di partenza: ritrovo Sabato 18 febbraio 2023 alle 6.00 dal parcheggio Conad lato 

distributore acqua pubblica a Novellara con mezzi propri. 

 

Abbigliamento : è richiesto un adeguato abbigliamento da escursionismo invernale, quindi giacca 

a vento o piumino (assolutamente per i bambini/ragazzi) zaino, scarponi, pile, cuffia, guanti, 

abbigliamento intimo di ricambio, pantaloni impermeabili, occhiali da sole, protezione solare, 

thermos con bevanda calda, cibo di riserva per merende varie ecc ecc….. 

 

Rientro previsto : ore 19,30 circa di Domenica 19 febbraio 2023 

Per informazioni :Alessandro Pirondini  340.2513221 

Per prenotazioni :Alice Olivi  333.2789023 

 

NB: Termine iscrizioni Martedì 14 febbraio 2023 
 
Quota di partecipazione: Soci CAI € 10,00  Non soci CAI € 15,00 Bambini Soci CAI gratuito 

Bambini Non Soci CAI € 5,00  

Per i non soci CAI è necessario avere conferma entro il Mercoledì precedente la data dell’uscita 

per poter effettuare l’assicurazione. Oltre questo termine non sarà più possibile procedere all’ 

iscrizione. 
L’ itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali,oltre che per 

qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti.     

 

Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordpress 

 

                                             
 


