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7 febbraio 2019

Malga NEMES 
(mt. 1.877)

Finalmente le neve !! Le abbondanti 
precipitazioni di questi giorni ci suggeriscono 
di approfittarne subito e di immergerci nel 

bianco delle nostre montagne. Per la gita di questa settimana propongo l’Alpe di Nemes; incantevole 
escursione lungo il pendio carnico nel cuore delle Dolomiti di Sesto, dichiarate dall’UNESCO 
patrimonio naturale. 

Dal parcheggio presso il Passo di Monte Croce su un’ampia strada forestale leggermente in salita 
(e talvolta in discesa) si cammina  in direzione Alpe di Nemes.  Si oltrepassa l’idilliaca Cappella di 
San Michele e si procede nel bosco attraverso uno sfaccettato paesaggio, costeggiando radure e 
aree paludose. Su un ponticello in legno si attraversa la torbiera alta fino a raggiungere (dopo 1 ora e
½) il Rifugio Malga Nemes  al di sopra del limite boschivo. Il magnifico scenario delle Dolomiti da 
Croda dei Toni, Croda Rossa e Punta dei Tre Scarperi contribuisce al fascino di questo tour, 
consigliato in estate ma anche d’ inverno, quando il paesaggio innevato ammalia gli escursionisti. E’ 
adatto all’intera famiglia, amici a quattro zampe inclusi. La malga Nemes è aperta

L’escursione ha inizio a Passo Monte Croce Comelico ( mt. 1.632 ) e termina a Malga Nemes ( mt. 
1877 ) - circa 300 mt. di dislivello e 3,5 h di cammino

PROGRAMMA

ore 07.55 ritrovo stazione ferroviaria di Bolzano – ore 08.02 treno reg. per Brennero – Cambio a 
Fortezza – treno reg. per S.Candido – ore 10.10 bus 446 per Passo M.Croce Comelico

ore 15.30 bus + treno per il rientro a Bolzano – arrivo previsto ore 18.29

Spostamenti con mezzi pubblici (ABO) – pranzo al sacco ( anche se la malga è un ottimo ristorante ) 

 IMPORTANTE  : possibilità di strada ghiacciata!! - bastoncini – ramponcini – (vivamente consigliati) -
potrebbero essere utili anche le ciaspole 

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a a  userbz@gmail.com     o
telefonare al nr. 0471 508614 oppure 334 2678706

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso 
esplicito consenso alla ricezione di informazioni relative alla attività del CENTRO AUSER -  VSSH ZENTRUM.
Se avete ricevuto questa mail per errore  o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne 
comunicazione all'indirizzo mail: postmaster@auserbz.org
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