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Sabato 07 e Domenica 08 settembre 2019 
PARCO NATURALE PUEZ ODLE 

RIFUGIO GENOVA – SASS DE PUTIA 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

Pullman Sabato SAONARA ore 6,00 11,00 E +850/-150 m. 2421 m 5 ORE 
Domenica (A) Rifugio Genova  7,30 EEA +600/-1300 m. 2875 m 6,30 ORE 

Domenica (B) Rifugio Genova 7,30 E +200/-900 m. 2357 m 6,30 ORE 

 

Week end in un luogo, la Val de Longiarù o Valle dei Molini, dove scoprire il fascino di un paesaggio forse altrove dimenticato, a 
contatto con la natura e una vita di montagna trascorsa in semplicità e dedita al lavoro manuale. 

Potremo, dopo una notte passata in rifugio, ammirare i salti di roccia, la costa ripida e panoramica, vette e canaloni, con le 
lingue dei ghiaioni che si inseriscono fra la vegetazione, dell’isolato e maestoso Sass de Putia. 

 
Partenza con pullman da Piazza Municipio Saonara alle ore 6,00. Durante il tragitto stradale verrà effettuata la sosta colazione e altre necessità. 

L’escursione avrà inizio in località Longiarù presso le Viles, Seres – Miscì a circa 1570 metri di quota. Seguendo la traccia del sentiero n° 5, ci 
addentreremo nel Parco Naturale Puez-Odle e, su comoda strada bianca, procederemo camminando tra larici e pini cembri. Sulla nostra sinistra 
svetta la catena dei Pizes de Puez  e, proseguendo in salita, raggiungeremo, presso la Forcella de Furcia, Malga Medalges a quota 2293 m., dove 
sosteremo per la sosta pranzo con possibilità di consumare anche presso la struttura. Dalla Forcella a destra su segnavia n° 3 il sentiero si fa più 
stretto, per salire alla quota massima 2421 m. in località Juac, punto panoramico su tutte le montagne della Val Badia. Successivamente, 
oltrepassato il valico, scenderemo al passo Poma a 2340 m. e quindi al rifugio Genova a quota 2306 m., dove pernotteremo. 
Domenica 8 Settembre: Dopo la colazione al rifugio, si partirà insieme prendendo il sentiero n° 4 che procede in direzione della Forcella del 
Putia posta a quota 2357 m., dove ci divideremo in due gruppi. 
Il Gruppo ‘A’ : Salirà alla cima del Sass de Putia, lungo la via normale che, inizialmente su sentiero  e dopo su salto attrezzato di circa 150 metri 
(obbligo set da ferrata completo), giunge alla Croce di vetta a 2875 m. Quindi tornando per la stessa via alla Forcella del Putia proseguirà a 
sinistra, cioè verso est, sino a incrociare il sentiero n° 35 o strada bianca che porta a Malga Vaciara a 2100 m., dove si riunirà con il gruppo ‘B’. 
Il Gruppo ‘B’ : Effettuerà il giro attorno al Sass de Putia iniziando dal suo lato ovest e quindi, dalla Forcella del Putia,  scenderà rapidamente per 
circa 300 m. sul sentiero n°4 sino a incrociare il sentiero n° 8a.  Proseguendo sul suddetto sentiero e costeggiando le ghiaie alla base del Sass da 
Putia,  giungerà ai prati dove su una comoda strada bianca si raggiunge Malga Mont de Fornela a 2067 m. e quindi a destra, sul sentiero n° 8b, 
Malga Goma a 2030 m. Il gruppo continuerà poi fino ai margini del bosco dove il sentiero si fa più stretto e, dopo un  breve tratto in salita, 
arriverà al Passo Goma a 2111 m. Da qui a destra, per il comodo sentiero n° 35 e poi lungo una strada bianca, potrà finalmente riunirsi con il 
resto della comitiva alla Malga Vaciara. 
Presso la malga ci sarà la possibilità di pranzare, quindi, finita la pausa, tutti insieme riprenderemo il cammino sulla strada bianca con segnavia 
n° 35, fino ad incontrare, dopo circa 15 minuti, a sinistra delle indicazioni in mezzo al prato.  Si seguono scendendo rapidamente sino a 
incrociare il sentiero n° 4 che segue il corso del Rio Seres, dove più a valle andremo a vedere vecchi mulini ad acqua, ritornando così al punto di 
partenza del giorno precedente. Qui ci attenderà il pullman per il rientro a casa. 

 
Necessario il sacco lenzuolo personale, il rifugio non dispone di ciabatte, vivamente consigliati i bastoncini. 

Assolutamente obbligatorio il set da ferrata completo di caschetto per il gruppo ‘A’ in ferrata 
 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni dello staff. 
I tempi descritti in locandina sono indicativi, soste escluse, e dipendono dallo svolgimento dell’escursione. 

 

Data inizio lista = 1 AGOSTO 2019 



 
 
 
 

 
 

 


