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PARTENZA ORE:                 6.00              PARCHEGGIO:   Via Manzoni   

 

Bellissima escursione, con stupendi panorami che ci accompagneranno per tutto il percorso.  

Dal Passo Monte Croce Comelico, che segna il confine tra l’Alto Adige e il Veneto, ci si 

incammina lungo una comoda forestale, segnavia n.131, in seguito n.149, e con vari 

saliscendi, poco impegnativi, si transita nei pressi del Lago dei Rospi m 1726, ora ghiacciato 

e coperto di neve. Si percorre un tratto ripido nel bosco e si giunge alla Malga Coltrondo m 

1881, ora chiusa per restauro. 

La vista verso sud arriva fino alle Alpi Carniche. Per sentiero, a tratti nel bosco, oltrepassato 

il torrente Padola, si giunge in campo aperto sui pascoli della Nemeshutte m 1877 che si 

raggiunge in poco tempo.  

Pranzo al sacco o in rifugio con meritata sosta, e spettacolare vista su un panorama che 

appaga la fatica fin qui fatta. Da sud a nord le Dolomiti di Sesto ci offrono il meglio della loro 

maestosità; Cima Bagni, Cima Popera, Cima Undici, Punta dei Tre Scarperi. 

Per il rientro si scende poi per segnavia 131 che ci riporterà al punto di partenza dove 

termina la nostra escursione. 

 
 
  Difficoltà 
 

EAI   

Dislivelli 

 

m.450 
 

m.450 

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali: 5.00 – 5.30 

Attrezzatura  
Adeguata alla stagione. L’ATTUALE SITUAZIONE DELLA NEVE RICHIEDE 
L’USO DEI RAMPONCINI - RAMPONI 

Quota di partecipazione  Soci € 20.00 - non soci € 25.00   

Coordinatore/i Remo Marcolini – cell 340 3338556  

  

 Iscrizioni entro giovedì 05 marzo (IN SEDE) Tel.0464/423855 
 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  
visionando la bacheca o il sito www.satrovereto.it 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    

Domenica 15 Marzo 2020: Traversata del Catinaccio (Molignoni) - scialpinistica 
Giovedì 19 Marzo 2020: Ciaspolata in località da destinarsi. 

Domenica 08 marzo 2020 

  CIASPOLATA al RIFUGIO MALGA di NEMES m 1877 

 Gruppo Dolomiti di Sesto 
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