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sistema Dolomiti UNESCO Puez-Odle 

gruppo/i montuoso/i Gruppo delle Odle di Funes 

valori del Patrimonio Mondiale paesaggio: questo settore del Patrimonio Mondiale testimonia in modo unico 

l’evoluzione del periodo in cui dominarono atolli e scogliere tropicali. Qui le antiche 

isole si presentano con le forme e le posizioni originali, integre e perfettamente 

riconoscibili. Sono integre anche le relazioni geometriche fra le isole (edifici 

carbonatici) e i depositi di mare profondo che le circondavano (bacino). Questa 

ricchezza definisce la grande varietà di paesaggi che oggi osserviamo: le forme 

morbide dei pascoli corrispondono alla sedimentazione nel mare profondo, i 

massicci dolomitici delle Odle coincidono con le isole costruite dagli organismi 

marini biocostruttori (Dolomie dello Sciliar), del Puez-Gardenaccia o del Sas de 

Putia (Dolomia Cassiana).  

geologia: in quest’area affiorano rocce che, a partire dalle pianure desertiche 

permiane, descrivono l’arrivo del primo mare dolomitico. In queste eccezionali 

sezioni affiorano le rocce testimoni dell’estinzione di massa fra Permiano e 

Triassico, mentre nelle rocce anisiche è ben rappresentata la ripresa dei 

biocostruttori dopo la disastrosa estinzione. Nello specifico, risultano di grande 

interesse scientifico le rocce di mare profondo dell’Anisico e del Ladinico affioranti 

a Seceda, dove l’abbondanza di fossili ha permesso di scandire il tempo in modo 

molto preciso. 

Questa ricchezza definisce un’enorme variabilità di paesaggi: il pendio regolare 

della Rasciesa, formato dai porfidi del gruppo vulcanico Atesino (Permiano), 

contrasta con lo svettare delle rocce di piattaforma carbonatica (isole costruite da 

organismi) delle Odle (Dolomie dello Sciliar), del Puez-Gardenaccia o del Sas de 
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Putia (Dolomia Cassiana). 

[fonte: www.dolomitiunesco.info] 

livello di difficoltà media (fondo irregolare con tratti a pendenza accentuata); adatto a carrozzine off-

road 

fascia altimetrica 1.700 m s.l.m. 

punto di partenza Parcheggio Malga Zannes, 39040 Funes/Villnöss (BZ);  

quota: 1.683 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.635937, 11.765706 

punto di arrivo Parcheggio Malga Zannes, 39040 Funes/Villnöss (BZ); 

quota: 1.683 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.635937, 11.765706 (percorso circolare) 

lunghezza 3,020 km 

dislivello complessivo in salita 73 m; in discesa 78 m 

pendenza media 6 % con alcuni tratti al 10 %. 

Iniziale moderata pendenza su asfalto fino all’inizio del percorso natura. Il sentiero 

procede con pendenze costanti (6 %) che raggiungono in alcuni tratti il 10%, sia in 

salita che in discesa. 

larghezza minima stradina forestale (L = 1,50 - 2.00 m) 

tipologia del fondo terra battura e ghiaia battuta con trattamento antiusura 

presenza di ostacoli nessuno: fondo compatto misto a ghiaia con frequenti canalette di scolo coperte e 

rese accessibili da grate metalliche 

tratti esposti nessuno 

modalità di accesso la partenza del percorso è raggiungibile  

con mezzi pubblici: servizio di autobus di linea (info: http://www.sii.bz.it/) 

e con mezzi privati: dal paese di Santa Maddalena fino al parcheggio di Malga 

Zannes, parcheggio a pagamento. 

parcheggio al termine della strada asfaltata, in località Zannes, si trova un grande parcheggio a 

pagamento con 5 posti macchina riservati alle persone con disabilità 

punti di appoggio posto di ristoro e infopoint Zannes accessibili 

preparazione richiesta percorso impegnativo, con tratti di pendenza accentuata; richiesta una buona 

preparazione fisica. Percorso adatto a carrozzina off-road 

periodo consigliato da inizio giugno a fine settembre  

copertura di rete la zona è coperta dai principali gestori di rete mobile 

mappatura GPS traccia .gpx e .kmz disponibili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

Google street view non c’è la mappatura dell’intero percorso ma solo del punto di partenza del 

percorso visualizzabile su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

servizi di accompagnamento Guide del Parco Naturale Puez-Odle [info: http://parchi-

naturali.provincia.bz.it/puez-odle/escursioni-naturalistiche-guidate.asp]; 

Servizio di trasporto con carrozza trainata dai cavalli (estate e in inverno)  

elementi informativi generali 14 punti di sosta attrezzati con sedute e pannelli informativi sui valori naturali del 

Parco con scrittura in Braille per i visitatori non vedenti (http://parchi-

naturali.provincia.bz.it/puez-odle/sentieri-natura.asp) 

elementi informativi del 

Patrimonio Mondiale 

i pannelli del parco riportano informazioni sul Patrimonio Mondiale 

dati e verifica percorso 
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