CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di San Pietro in Cariano “Luigi Zamboni”
Via Campostrini, 56 - 37029 Pedemonte, VR - Tel. 045 6801299
www.caivalpolicella.it - s.pietroincariano@cai.it
Apertura sede: il giovedì ore 21.00-23.00

Sabato 30 Luglio 2022

COL DI POMA
Gruppo delle Odle
Le Odle sono una catena montuosa immersa nelle Dolomiti tra la Val Gardena, la Val di Funes e la
Val Badia. Si resta stupiti dall’aspetto paradisiaco di questa zona per le spettacolari guglie e pareti
della catena montuosa. L’escursione sul Col di Poma, una vetta modesta, è in grado, comunque, di
regalare spettacolari scorci sulle montagne della Val Badia.
La partenza inizia dal parcheggio di Malga Zannes (m 1685) e si snoda in un ambiente scenografico tra
le pareti strapiombanti delle bellissime cime. In questa prima parte il tracciato si sviluppa su strada
forestale e segue il torrente Kaserilboch con una pendenza modesta. La salita poi si fa più decisa fino a
raggiungere Malga Kaserill. Si prosegue per un sentiero ripido e, dopo un dolce pendio prativo, ad un
bivio si prende il sentiero che conduce rapidamente al rifugio Genova (m 2297). Ora si cammina oltre
un’ampia mulattiera fino al passo di Poma (m 2340) e davanti ai nostri occhi si apre il panorama sul
versante della val Badia. Si segue la staccionata fino a raggiungere la croce del Col di Poma (m 2422).
Splendida la visione sul Piz de Lavarela. Lo sguardo spazia sulla cima Sass de Putia e sul crinale delle
Odle di Eores, dove si sviluppa il sentiero attrezzato Gunther Messner. Per il ritorno si segue il sentiero
n° 3 verso Malga Furcia (m 2293) e dopo una ripida discesa si incrocia la pista “slittino Tschant” (m
1800). Concludiamo la nostra escursione incamminandoci verso Malga Zannes.
Difficoltà: E
Dislivello: 800 m circa
Tempo: 5/6 ore circa escluso soste
Pranzo: al sacco
Attrezzatura: scarponcini alti alla caviglia
Trasporto: Pullman (€ 22)
Partenza: 6.15 da Pedemonte, 6.30 Passaggio Napoleone
Organizzatori: Roberto Persi (cell. 340 3558661) – Lucia Mazzi
Le iscrizioni si raccolgono in sede giovedì 21 dalle ore 21.00 alle 22.00 e martedì 26 luglio dalle
18.00 alle ore 19.00. Oppure telefonando al capogita nel medesimo orario e, dopo essersi assicurati di
posti disponibili, effettuare un bonifico e inviare la contabile al capogita. Si ricorda che le prenotazioni
telefoniche verranno prese in considerazione dopo aver esaurito le richieste dei soci presenti in sede.

I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella sezione
“Escursionismo Alpinismo”. Ne riportiamo qui di seguito un estratto:
Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.
I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni persone ritenute
non idonee o non sufficientemente equipaggiate.
Art. 7 - È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, non seguire percorsi diversi da
quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti di alcun genere lungo
il percorso e sui luoghi di sosta.

