Club Alpino Italiano
Sezione di Dolo
“Riviera del Brenta”
USCITA CON LE CIASPE

MALGA COLTRONDO e NEMES
Alto Comelico

Domenica 12 gennaio 2020

Percorreremo quello che i tedeschi chiamano "Winterwandernweg", ossia un sentiero innevato,
per parte ben battuto. Un percorso bellissimo e rilassante che si snoda attraverso boschi e ampie
radure con magnifici panorami su alcuni colossi dolomitici come Popera, Cima Undici, Croda Rossa
di Sesto e Tre Scarperi.
Una volta arrivati a Malga Nemes (le parole si sprecano per definire la bellezza del posto), si potrà
contemplare il panorama dalla terrazza del rifugio, sorseggiando una buona birra.
NOTE TECNICHE
Punto di partenza e arrivo: Passo di Montecroce Comelico
Dislivello: modesto in salita, circa 300 in discesa. – Tempo circa 4.00 – 4.30 + le soste.
Quota partenza: 1.636 m – quota minima 1.636, massima 1.903
Difficoltà: percorso EAI facile-medio,
Cartografia: tabacco n° 10
Abbigliamento e attrezzatura: dotazione invernale con pedule/scarponi caldi e adatti alla neve.
Ciaspole e bastoncini.

ITINERARIO AUTOMOBILISTICO
Da Dolo si va a prendere l’autostrada per Longarone (Pian di Vedoia A27), si prosegue per Tai di
Cadore, da dove si continua per Auronzo. Poco prima di Auronzo di svolta per Santo Stefano di
Cadore. Da dove si prosegue per il Comelico fino al passo MonteCroce Comelico.
Arrivati al Passo di Montecroce Comelico si parcheggia nell'ampio piazzale di fronte all'Hotel.
ITINERARIO
Dal Passo di Montecroce Comelico si prende la strada forestale (sentiero CAI 131) che con una
pendenza dolce entra in un bel bosco e velocemente raggiunge una suggestiva cappella. Alcuni
lunghi tornanti portano alla base del Col della Croce dove si trova un bivio 1.754 m., si devia
decisamente verso dx (est) sempre su una larga carrareccia (sentiero CAI 149) che continua in
leggera salita all'interno di un fitto bosco di imponenti abeti. Dopo circa un'ora di salita, gli alberi
iniziano a diradarsi e d'improvviso compare la spettacolare visione del Gruppo dolomitico del
Popera, in breve si raggiunge la Malga Coltrondo 1.879 m. L'itinerario circolare prosegue verso
nord (sentiero CAI 156) con una leggera salita e raggiunge il punto più alto dell'escursione a quota
1.903 m.
La traccia da questo punto prosegue quasi orizzontale, in direzione nord-ovest, le ciaspole battono
una neve soffice lungo facili saliscendi, attraverso prati ed alpeggi, contornando rocce e piccoli
gruppi di alberi, mentre il panorama continua ad essere eccezionale, verso tutte le Dolomiti di
Sesto. In un'ambiente straordinario, circondato da candide distese, si raggiunge il Rifugio Alpe di
Nemes 1.877 m. Dal rifugio inizia la discesa conclusiva dell'itinerario ad anello, prima lungo una
carrareccia (sentiero CAI 13) ed in seguito con una traccia (sentiero CAI 131) che si stacca verso sx
dalla stradina, e raggiunge rapidamente il Passo Montecroce Comelico 1.636 m.
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PARTENZA ORE 6.45 piazzetta dei Storti a DOLO

