U.O.E.I. SEZIONE DI UDINE
(UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI) V.le Europa Unita., 117 - 1°p.
Iscrizione al n°864 del registro fvg
uoei.udine@gmail.com - tel. e fax 0432 295663 - www.uoei.it

Domenica 15 marzo 2020
Dolomiti di Sesto (Escursione con le ciaspole) Anello

P.so M.te Croce Comelico m. 1636 - Malga Nemes m. 1877 - Malga
Coltrondo m. 1879 - P.so M.te Croce Comelico
Programma: Ore 7.00 - Partenza da Udine con il Pullman da V.le Europa
Unita (Fronte staz. F.S.)con sosta in P.le Osoppo e Chiavris per Passo Monte
Croce Comelico
Comelico, Malga Nemes, Malga Coltrondo, Passo Monte Croce Comelico.
L’escursione proposta prende avvio dal passo di Monte Croce Comelico dove arriveremo con il
pullman partendo da Udine-Sappada - Santo Stefano. Percorso ad anello
Percorso: Dal valico di Monte Croce Comelico (m. 1635), proprio di fronte all'hotel, ha inizio
la strada forestale CAI 131 che con una pendenza dolce entra nel bosco, raggiunge una cappella
e dopo alcuni tornanti, si arriva al bivio principale dell’escursione a quota m. 1754, si trascura il
sentiero CAI 149 a destra, per malga Coltrondo, si prosegue diritti sul CAI 131 fino all’arrivo
al rifugio Malga di Nemes (m. 1877). (ore 2.00). (breve sosta). Si prosegue in quota seguendo
il segnavia CAI 156 fino alla malga Coltrondo (m.1879). (ore 2.30). (sosta pranzo).
Dopo la sosta si riparte seguendo il segnavia CAI 149 fino al bivio di quota m. 1754, da qui si
segue a ritroso il percorso dell’andata CAI131 fino al parcheggio. (ore 1.30 dalla sosta pranzo).
Tempo di percorrenza: senza soste ore 4,00 circa.
Dislivello in salita/discesa mt.450
Sviluppo circa 13Km.
Difficoltà: EAI= Escursionistico in ambiente innevato
NOTE: Il territorio della Comunità Montana dell'Alpago rappresenta quello che
nell'immaginario collettivo è la montagna; il lago al centro della conca, la foresta e l'altopiano,
la pedemontana punteggiata dai paesi e tutto attorno a coronamento la chiostra di splendide
montagne. Un territorio bellissimo, ma poco conosciuto.
Si parte con qualsiasi tempo ed all’orario previsto
Equipaggiamento: indumenti protettivi da montagna
viveri e bevande al sacco
La partecipazione alle gite è subordinata all'iscrizione obbligatoria accompagnata dalla relativa quota di partecipazione .Le iscrizioni si
accettano presso la sede, entro i termini stabiliti. Le gite sono riservate ai soci in regola con il pagamento della quota annuale. I
capogita possono escludere dalle escursioni coloro che non saranno ritenuti idonei o sufficientemente equipaggiati,ed avranno la
facoltà di modificare il programma e l'orario. I partecipanti alle escursioni esimono i capogita e la Sezione organizzatrice da ogni
responsabilità nel caso d'incidenti che dovessero verificarsi durante le escursioni

Per poter organizzare al meglio la gita, siete tutti invitati a iscrivervi entro e non oltre il giovedì che precede la gita. La Commissione
Escursionisti lavora per Voi, sicuri della Vostra collaborazione. Non mancate

Capogita: Lauretta Schiavi cell. 3339349998 - Acc. Antonio Trevisan

