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CLUB ALPINO ITALIANO 

 SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 
 

Domenica 10 agosto 2014 
 

un assaggio di “Traversata Carnica” 

dal Monte Elmo al passo Montecroce Comelico 

da Sesto al Gallo Cedrone (2014 m) in funivia poi Sillaner Hütte (2447 m), 

Monte Arnese (2550 m), Sella di Nemes (2429 m), Malga Nemes (1877 m), 
Passo Montecroce Comelico(1631 m) 

Direttori di escursione: 
Itin. A: Brunetta Sbisà (SAG)- Fabiola Fradel (AXXXO) 

Itin. B: Vito Stefani (AXXXO) 

 
L’escursione si svolge nella 

meravigliosa cornice della Val 

Pusteria con panorami eccezio-
nali che ci accompagneranno 

durante tutto il percorso. 
Quando si sarà sulla cresta 

lo sguardo potrà spaziare sulle 
ampie vallate del Comelico e 
dell’Alta Pusteria, sulla catena 

carnica di confine e sulle vicine 
Dolomiti di Sesto. 

Di fronte avremo la Punta 
dei Tre Scarperi, la Croda Rossa, 
Cima Undici, il Popera, la Croda 

dei Toni. 
L’itinerario è, quindi, assai 

remunerativo dal punto di vista 
paesaggistico, ma non bisogna 
dimenticare che durante la di-

scesa si passerà per la deliziosa 
Malga Nemes che potrà, se ci 

sarà tempo, offrire un po’ di ristoro ai gitanti. 
La montagna porta ancora profonde le tracce lasciate dal passaggio della Grande Guerra: 

resti di baraccamenti, di trincee e camminamenti segnano il territorio. 

Quando si arriverà in prossimità della Sella di Nemes sarebbe doveroso sostare qualche at-
timo nel piccolo cimitero di guerra e lasciare andare la mente a qualche momento di riflessione. 

Questa traversata non presenta difficoltà se non una discreta lunghezza e qualche saliscen-
di. Raccomandiamo a tutti il rispetto degli orari per non sforare il tempo massimo concesso dal-
la legge ai nostri autisti. Eviteremo perciò invitanti soste ai rifugi che troveremo durante il per-

corso. 
Speriamo che questo”morso” dato alla “Traversata carnica” abbia invogliato qualcuno a per-

correrla tutta: si tratta di un itinerario molto remunerativo, non difficile e neanche tanto fatico-
so. 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.15 Partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 10.00 arrivo a Sesto (1268m),  
partenza appena pronti 

“ 10.45 Arrivo in funivia al ristorante M.Elmo 
(2041m) 

“ 12.45 sul Monte Arnese (2550 m), sosta per il 
pranzo al sacco, 

“ 13.30 Ripresa del cammino 

“ 14.45 Al piccolo cimitero di guerra 

“ 16.30 
alla Malga Nemes (1877 m), breve so-
sta per ricompattare il gruppo, 

“ 18.00 arrivo al passo Montecroce Comelico 
(1631 m), partenza appena pronti, 

“ 21.45 rientro a Trieste, 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

24 agosto – ANELLO DEL PALOMBINO 
Valvisdende-Loc. Alpina (1290m), Bivio Ciadon (1436m), 
Palombino (2600m), forc. Vallona (2362m), Porze Hütte 
(1942m), Forcella Dignas (2094m), Loc. Alpina. 
D.e.: Loris Sartore – Franco Romano (AXXXO) 

31 agosto – 1GM BIVACCO STUPARICH  
                     E JOF DI SOMPDOGNA 
M.ga Saisera (1004m), Biv.Stuparich (1578), Jof di Somp-
dogna (1889m), Rif. Grego (1389m), M.ga Saisera. 
D.e.: Giorgio Sandri (SAG)/Fabiola Fradel (AXXXO) 

7 settembre – BAVŠKI GRINTAVEC (2347 m) (SLO) 
Koča pri izviru Soče (886m), Flori (962m), Planina Zapotok 
(1385m), Bavški Grintavec (2347m), Kanjski preval 
(2030m), Planina Zapotok (1385m), Flori (962m). 
D.e.: G.F. De Facchinetti–M. Lussa(SAG)/AE T.Ugo (XXX) 

 

ITINERARIO “A” 

Scesi dalla cabinovia ci avvieremo verso lo 
Sillianer hütte ( 2447 m ) dove eviteremo di so-
stare. Durante tutta l'attraversata incontreremo 

molte segnalazioni numerate ed il simbolo della 
t.c. se rimarremo uniti non ci saranno problemi!! 

Dallo Sillianer hütte continuiamo sullo 403 (sim-
bolo TC) per arrivare, con qualche saliscendi, al 
m.te Arnese o Hornischegg (2550 m) dove trove-

remo numerose postazioni militari. Qui potremo 
ricompattarci e sostare per il pranzo. Se però 

fossimo sulla vetta con molto anticipo si potreb-
be continuare con una deviazione verso lo Holl-

brucker (Cima di Pontegrotta), valuteremo al 
momento.  

Scendendo dal m.te Arnese incontreremo due 

bivi molto vicini che segnalano il sent.133 e 403 
( simbolo TC). Rimanendo sul versante italiano 

scenderemo verso lo Schwarzsee (2400 m) dove 
faremo una breve sosta ed un pensiero andrà ai 

giovani Standschützen che qui riposano in un piccolo cimitero di guerra. Tanta calma intorno 

dopo tanto orrore.  
Ora inizia la dolce discesa verso la Malga Nemes (1877 m). Da questo momento cambia la 

numerazione e siamo sul sent.14. A quota 2008 m c’e' un bivio : tralasciamo il sentiero della 
ns. Destra e continuiamo fra pascoli,muschi mucche e 
gorgoglianti acque verso Nemes dove dovremmo incon-

trare gli amici escursionisti dell’ itinerario B. Dalla malga 
scenderemo per il sent.131 notissimo percorso fatto in 

inverno con sci e ciaspe!! In breve arriveremo al passo 
dove ci attenderà il pullman. 

Durante tutta l'attraversata incontreremo molte segnalazioni numerate ed il simbolo della 

Tce numerosi bivi. Se rimarremo uniti non ci saranno problemi!! 

ITINERARIO “B” 

Dopo aver lasciati i gitanti del gruppo A il bus tornerà al Passo Montecroce (1631 m). Da qui 
saliremo per il segn. 131 alla Maga di Nemes (1877 m) per proseguire poi, col segn. 146, fino 
alla Hirten hütte (1992 m). Sempre seguendo il segnavia 146 arriveremo dapprima al Passo Sil-

vella/Kniebergsattel (2329 m) e poi in cima al Col Quaternà (2503 m). Dopo una meritata sosta 
ritorneremo a valle per lo stesso percorso fatto all’andata. Alla Malga Nemes, dove forse ci incon-

treremo con gli escursionisti del gruppo A, breve sosta e poi discesa al passo Montecroce.  
Dislivello: circa 870 m – sviluppo: 14 km circa – difficoltà: Escursionistico (E) 

 

 
 

 
 

Difficoltà:     Escursionistico (E) 
Dislivello:     +700/-1000 m circa  
Sviluppo:      15 km. circa 

Cartografia: Tabacco 010 - 1:25000 

Quota: soci € 22,00 – addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’assicurazione e soccorso alpino) 

per i partecipanti all’itinerario A sono da aggiungere € 10,00 per la salita in funivia al Momte Elmo 
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