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Il percorso dei sapori in Val di Funes
difficile
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Passeggiata

Il percorso dei sapori in Val di Funes

Tipo di percorso
Asfaltato

Profilo altimetrico
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Periodo consigliato

Passeggiata

Difficoltà

Lunghezza

15,7 km

Impegno fisico

Durata

5:32 h.

Tecnica

Salita

905 m

Livello sul mare

Discesa

905 m
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Recensioni
Autori
Emozione
Paesaggio

Community

2303 m
1657 m

Altri dati

culinarie tutte da gustare. Si consiglia di dividere il

Proprietà

percorso in due tappe.

Raggiungibile con mezzi
pubblici

Itinerario plurigiornaliero

Interesse geologico

Interesse faunistico

Interesse botanico
Classificazione

Itinerario circolare
Ristori lungo il percorso

Dolomitental Villnöss
Dolomiti Val di Funes
Ultimo aggiornamento: 06.08.2019

Consiglio dell'autore

Si consiglia di suddividere l'escursione in più
giorni per poter godere appieno della natura
spettacolare e delle specialità culinarie
proposte dalle diverse malghe. In questo caso
sarebbe consigliabile raggiungere in un giorno
la malga Kaserill, il rifugio Genova e la malga
Gampen, per pernottare su quest'ultima o
eventualmente ritornare al punto di partenza
Zannes e raggiungere i restanti alpeggi in un
secondo giorno (o viceversa).
Percorso
Punto di partenza

Camminare e gustare sul sentiero dei sapori delle
malghe della Val di Funes.
Il Percorso dei sapori vi dirige verso le varie malghe

Parcheggio Zannes
Coordinate:
Geogr. 46.635725, 11.765643

della Val di Funes, dove vengono proposte specialità
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Passeggiata

Il percorso dei sapori in Val di Funes

UTM 32T 711679 5168400

Si prega di utilizzare solo le aree di campeggio
segnalate.

Punto d'arrivo

È vietato accendere fuochi.

Parcheggio Zannes

Vietato raccogliere piante.

Percorso

Vietato prendere piante o animali.

Punto di partenza per il Percorso dei sapori è il
parcheggio Zannes (a pagamento) in Val di Funes. Da lì
Schwaige e poi fino al bivio "Sentiero Natura". Girare a

Scannerizzare questo codice col
Smartphone per aprire l'itinerario
sul tuo telefonino.

sinistra e seguire le indicazioni fino al successivo

Link al sito web

incrocio, dove si gira a destra in direzione Kirchwiesl

http://out.ac/bKdwK

si cammina lungo il sentiero n° 6 verso la malga Zanser

(sentiero n° 33) e poi proseguire sul sentiero 32 in
direzione Malga Kaserill. Seguendo il sentiero si arriva
al Rifugio Genova (2.297 m) dopo circa 1 ora di
camminata. Quindi si segue il sentiero n° 33 in discesa
fino alla Malga Gampen e avanti sulla strada forestale
n° 35 fino a raggiungere l'indicazione per il Sentiero
Adolf Munkel (sempre n° 35). Questo bellissimo
sentiero conduce ai piedi delle Odle verso altre malghe.
Si lascia il sentiero per scendere alla Malga Glatsch
(sentiero n° 36B), quindi si ritorna al sentiero Adolf
Munkel per camminare avanti in direzione della Malga
Casnago (sentiero n° 36). Poco avanti si trova la Malga
delle Odle. Da li si contiuna sul sentiero n° 36 in
direzione Malga Dusler e infine si seguono le
indicazione per il parcheggio di Zannes.

Come arrivare
L'itinerario è raggiungibile comodamente con
mezzi pubblici.
Dove parcheggiare
Parcheggio Zannes (a pagamento)

Area protetta (2)
Naturpark Puez-Geisler
Naturpark Villnöss-Peitlerkofel-Raschötz
In questa area protetta vanno rispettate le seguenti
regole
Si prega di rimanere sui sentieri.
Si prega di fare silenzio.
Vietato raccogliere pietre o minerali.
Vietato raccogliere funghi.
Vietato lasciare rifiuti.
Vietato dare da mangiare agli animali.
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