
    

 I MERCOLEDI SULLA NEVE 
 

MERCOLEDI 11 MARZO 
(RACCHETTE- SCARPONI ED EVENTUALI CIASPOLE) 

PARTENZA MEZZO PROPRIO ORE 7.30 IN STAZIONE 

2 ORE IN AUTO CIRCA 
 

Possibile pranzo alla malga nemes       http://www.alpe-nemes.com/rifugio/huette_it.html 

Anello di malga Coltrondo tra Veneto ed Alto Adige, partendo dal passo Monte Croce di Comelico  

IN BREVE Partenza: passo Monte Croce di Comelico, 1636 mslm Arrivo: Alpe Nemes, 1950 mslm, 
(tel. 347/0119360) e Malga Coltrondo, 1850 mslm (tel. 340/4914101) Tempo di percorrenza: 3-4h 
per l'anello completo Difficoltà e pericoli: Percorso sicuro salvo situazioni eccezionali.  Ideale per i 
bambini visto il breve sviluppo, l'ambiente tranquillo e ricco di spazi dove giocare in neve fresca, un 
rifugio aperto cui appoggiarsi e la possibilità di scendere con lo slittino.  

Escursione facile quanto gratificante. L'itinerario è di facile individuazione, le pendenze sono docili 
e il dislivello colmato è inferiore ai 400 metri. Rimane, tuttavia, un percorso un po' lungo. Dal passo 
Monte Croce di Comelico, 1636 metri di quota, si seguono le evidenti indicazioni per l'Alpe di Nemes 
(segnavia 131). Inizia una pista frequentemente battuta, e utilizzata anche da molti amanti dello 
slittino, che risale con dolci pendenze un bosco di conifere. Sono talora possibili alcune "scorciatoie", 
dedicate però ai più allenati ed esperti: su una di queste si può individuare una delle casematte che 
Mussolini volle costruire lungo tutto l'Alto Adige per timore di un tradimento dell'alleato nazista e 
di una invasione da nord (il cosiddetto "vallo alpino", più comunemente noto come "linea non mi 
fido"). Con varie pendenze si guadagna dislivello fino a raggiungere un pianoro posto a poco meno 
di duemila metri di altitudine. Vi si trova un bivio (tenere a destra, segnavia 13), un ultimo strappo 
e si raggiunge l'alpe Nemes, 1950 mslm, dove l'omonimo rifugio sorge in posizione estremamente 
panoramica: le Dolomiti di Sesto si stagliano verso sud-ovest nella loro maestosa bellezza ed alle 
spalle del rifugio domina la sagoma piramidale del col Quaternà, punto "caldo" del tragico fronte 
della Prima Guerra Mondiale.  

Con poca fatica è possibile disegnare un itinerario circolare che porta fino a malga Coltrondo, in 
territorio veneto. Oltre l'Alpe Nemes si prosegue in direzione est mantenendosi in quota. Si può 
seguire la pista forestale, battuta, oppure assecondare le indicazioni per una "scorciatoia" che taglia 



nel bosco con qualche impegnativo - seppur breve - saliscendi. Giunti a malga Coltrondo - poco più 
di mezz'ora di ciaspolata dall'Alpe Nemes - si seguono le indicazioni per rientrare al punto di 
partenza, passo Monte Croce di Comelico. Tutto il percorso è affacciato sulle Dolomiti di Sesto, 
purtroppo spesso contro sole! 

 

 

Ritorno a Gemona per le 18.00 

ADESIONI GIOVEDI A S.GIOVANNI. 

Il presidente 


