
 

2023_v07 

LEGGERE Modalità iscrizione e partecipazione + Regolamento in calce 

Escursione ad anello con le ciaspole in uno dei luoghi più belli con vista sulle 
Dolomiti di Sesto. 
Il panorama che troveremo dai vari balconi naturali durante l’escursione ci 
permetterà una visione privilegiata, a sud direttamente su Cima Bagni, Il Monte 
Popera, la Croda Rossa di Sesto e Punta Tre Scarperi, mentre a nord sulle Alpi 
Carniche, con il Monte Elmo e la piramide del Col Quaternà. 
Passeremo attraverso ampie radure innevate, baciate dal sole, attraverseremo un 
bucolico ponticello innevato sul torrente Padola, e passeremo tra boschi profumati. 
 
L’ESCURSIONE 
 
Dal Passo di Monte Croce di Comelico (mt 1636), partendo dal parcheggio si salirà 
seguendo il sentiero CAI 131, una comoda carrareccia con neve battuta, che 
permetterà di superare un primo quadrivio (con sentiero CAI 130 e CAI 149) e 
successivamente un secondo, fino a quando la carrareccia si interrompe dando 
spazio al sentiero 131. Si proseguirà sempre lungo lo stesso sentiero superando un 
altro quadrivio a quota 1802. Ad un tratto ci si immetterà nella carrareccia con 
segnavia CAI 13, il quale dopo poco ci porterà fino al Rifugio Malga di Nemes (mt 
1877). Da questo balcone sulle Dolomiti di Sesto, successivamente si proseguirà in 
direzione Malga Coltrondo, tenendosi leggermente a sinistra sul sentiero CAI 156. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anello della Malga di Nemes con le ciaspe 
Da Passo Monte Croce di Comelico 

Domenica 12 Marzo 2023 

  

 
DIFFICOLTÀ: 
itinerario: EAI 
 
DISLIVELLO:  
itinerario: ↑ m 400 ↓ m 400 
 
DURATA ESCURSIONE: 
itinerario: 4 ore e 1/2 (soste escluse) 
 
TRASPORTO: 
mezzi propri 
 
PARTENZA: 
ore 06:00 da parcheggio di via della Faula - Udine 
 
RIENTRO: 
 ore 17:00  
 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
SOCI: Escursione gratuita 
NON SOCI: assicurazione obbligatoria (€ 11,50 
oppure € 19,00 in base ai massimali) 
 
 
ISCRIZIONI:  
Entro giovedì 09/03/2023 
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it 
 
 
COORDINATORI: 
Riccardo Maida, Mauro Flora e Michela Di 
Tomaso 
Commissione Escursionismo - UD 
Tel. (+39) 370 3626534 attivo da venerdì 
10/03/2023 (anche WhatsApp) 

Società Alpina Friulana 
Sezione di Udine del CAI OdV 

Via Brigata Re, 29 – Udine 
Segreteria – tel. (+39) 0432 504290 

mail: escursionismo@alpinafriulana.it 
website: www.alpinafriulana.it 



 
Questo lentamente andrà a perdere quota fino al superamento di un pittoresco ponticello che permetterà di attraversare il 
torrente Padola e ci porterà sull’altro versante, ove una breve rampa consentirà di riguadagnare quota. Poi, lentamente si 
riprenderà quota superando fra i boschi i 1900mt, per poi uscire scendendo di pochi metri nell’ampio spazio della Malga Coltrondo 
(mt 1879). 
Da questo punto, si prenderà poi il sentiero CAI 149, che progressivamente farà perdere quota, intervallato da alcuni sali e scendi, 
fino a rincrociare il primo quadrivio a quota 1760 mt, dal quale si riprenderà il sentiero CAI 131, fino alle auto. 
 
 

D.LGS 40/2021 – MISURE IN MATERIA DI DISCIPLINE INVERNALI 
La nuova normativa, che rivede la precedente del 2003, riguarda non solamente lo sci e le attività scialpinistiche, ma anche quelle 
escursionistiche. In particolare, l’art. 26 co. 2 detta che: “I soggetti che praticano lo scialpinismo o lo sci fuoripista o le attività 
escursionistiche in particolati ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni 
nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e 
sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.” 

 
 

ITINERARIO: sentiero CAI 131, 13, 156, 149, 131 
 

 
 

 
 TEMPI (indicativi) escursione itinerario  altitudine dislivello orario 

Partenza da: Passo Monte Croce di Comelico 1636 / 9.00 

 a: Rifugio Malga Nemes 1877 +241 10.45 

a:  Malga Coltrondo 1879 +2 11.45 

da: Malga Coltrondo 1879 / 13.00 

arrivo a: Passo Monte Croce di Comelico 1636 -243 14.30 
 
  



 
 

EQUIPAGGIAMENTO: ADEGUATO A ESCURSIONI IN AMBIENTE INNEVATO: bastoncini, ghette, guanti, berretto, pile, 
giacca a vento/goretex, consigliato un piumino (giacca imbottita), occhiali da sole, crema solare. 
Richiesti ramponcini da escursionismo (o eventualmente ciaspole ramponate); riserva di acqua (bevande calde) e 
pranzo al sacco. 
Un ricambio completo da lasciare in auto.  
Obbligatorio kit ARTVA, sonda e pala ex Art. 26, c. 2,D. Lgs. 40/2021. 

 
NOTE: escursione di dislivello contenuto e molto appagante per la bellezza dei panorami. 
Si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica, di prendere visione del programma proposto, del 
percorso previsto e di attenersi allo stesso, di dotarsi di carta topografica del luogo, di mantenersi sempre in gruppo 
seguendo le disposizioni dei Direttori di escursione, rispettando in particolare i tempi di marcia.  
I Direttori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla base delle 
condizioni di tempo e di neve del luogo. 
 
CARTOGRAFIA: Carta topografica TABACCO 10 Dolomiti di Sesto, scala 1: 25.000 
SOCCORSO:  Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza) [se in Veneto usare 118] 
 
ESCURSIONI SUCCESSIVE:  Domenica 19 marzo, Anello del Monte Sabotino 
 Sabato 25 marzo,  Viaggio alla Sorgente - MTB 
 

MODALITA’ di ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE 
Iscrizioni on line dal sito www.alpinafriulana.it oppure in sede SAF 
Conferma validità solo se confermata via mail dalla Segreteria SAF, entro il giorno precedente l’uscita 
Dotazione PER ESCURSIONE OBBLIGATORIO KIT ARTVA SONDA E PALA: 
Comportamento Durante l’escursione mantenersi in gruppo 

il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’allontanamento dall’escursione 

 

 
  

REGOLAMENTO: 
 

La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi nella sede della Società Alpina Friulana (qui di seguito SAF) agli orari di 
Sportello oppure con la procedura on-line dal sito www.alpinafriulana.it, al versamento dell’importo stabilito sul programma e all’accettazione del presente 
Regolamento. Iscrizioni via breve o via mail non hanno effetto. 
 Le iscrizioni devono perfezionarsi secondo le modalità al pto.1 entro la giornata del giovedì precedente l’escursione, salvo diversa indicazione definita 
sul programma. Le iscrizioni possono essere chiuse anticipatamente nell’eventualità si raggiunga il numero massimo di iscritti. 
Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI). 
 I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
Il Direttore di Escursione ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (p.e. inadeguato equipaggiamento, 
precarie condizioni fisiche, inesperienza) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e 
per il gruppo. 
La quota versata a titolo di caparra non sarà rimborsata se non per cause imputabili alla SAF (p.e. annullamento dell’escursione per cause di forza 
maggiore). Motivazioni personali che possano impedire la partecipazione (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso. 
La SAF si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure se sì presentino 
situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. Inoltre, è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la sua logistica (p.e. 
mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata; nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica la quota 
sarà riparametrata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 
L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate dalla SAF oppure modifiche decise dal Direttore di 
escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti. 
Chi si iscrive all’escursione è ritenuto informato tramite il programma di dettaglio, oltre che dall’eventuale presentazione di questa presso la sede SAF 
nei giorni precedenti l’uscita, circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e gli equipaggiamenti necessari, gli orari, il luogo di ritrovo, i mezzi di 
trasporto per il trasferimento; pertanto, nel caso in cui l’iscritto partecipi all’escursione, se ne assume la responsabilità. 
L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di ritrovo 
al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma quando ci sia esplicita indicazione organizzativa. 
Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie capacità 
tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico. 
Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed Accompagnatori, 
prudenza, disponibilità e collaborazione. 
Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. 
Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della SAF. 
La partecipazione all’attività implica automaticamente lettura, conoscenza ed accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte integrante 
del programma della medesima. 


