
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 

 

1 agosto 2021 

Alta Via di Neves, dal Rif. Ponte di Ghiaccio al Rif. Porro (2°giorno) 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 22/07/2021 

Posti disponibili 18 

Quota soci 20,00 € 

Quota non soci* 30,00 € + ass.ne (2gg.) 

Luogo ritrovo Rif. Ponte di Ghiaccio 

Orario ritrovo 06:45 

Orario partenza 07:00 

Orario rientro previsto 19:30 

Pranzo Pranzo al sacco. Pernotto ½ 
pensione Rif.° P. di Ghiaccio 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Alpi Aurine  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Rif. Ponte di Ghiaccio 2°giorno) Percorreremo in senso orario l’Alta Via di Neves (Neveser Höhenweg, sent. 

1), un lungo itinerario in quota che, assecondando la testata della valle, lambisce le 

fronti di numerose vedrette culminanti nella cima del Gran Pilastro (3510 m). Altre vette 

importanti, sopra il percorso, sono la Cima di Campo (3420 m) la Gran Mèsule (3479 

m) e la Punta Bianca (3371 m). Bellissime le rocce e le fioriture lungo il percorso.

Partenza di buonora dal Rif. Ponte di Ghiaccio (2545 m). Brevi tratti attrezzati aiutano a 

superare alcuni punti esposti e scivolosi (rocce lisce e bagnate). L’itinerario è un 

susseguirsi di saliscendi tra pascoli alpini e sfasciumi rocciosi, in un ambiente ricco di 

torrenti alcuni dei quali (Ursprungbach) possono essere difficoltosi da guadare in caso 

di piena. In corrispondenza della vallata percorsa dal Rio delle Fonti (Ursprungtal) che 

ha origine dalla vedretta di Neves occidentale, il sent. 24A scende direttamente in 

prossimità del lago di Neves (eventuale via di fuga in caso di maltempo).

Dopo circa 4h giungeremo al P.so di Neves (Nevesjoch, 2405 m) nei pressi del quale 

sorge il Rif. G. Porro (Chemnitzer Hütte, 2419 m).

Da qui torneremo al Lago di Neves (1860 m) scendendo per il sentiero 24.

Tempo permettendo (facoltativo, EE) prima della discesa al lago, eventuale salita alla 

vicina cima delle Pecore (2703 m) nei pressi del Rif. Porro.

 

Difficoltà EE 

Quota max. 2650 m (lungo il percorso) 

Dislivello in salita 700 m (numerosi saliscendi) 

Dislivello in discesa 1250 m (circa) 

Durata 06:30 h 

Lunghezza 14,00 km circa 

Presenza acqua NO 

Meteo https://meteo.provincia.bz.it/ 

Accompagnatori Paolo Podestà

(cell.328 0320822)

Pierpaolo Franco

(cell. 371 3543797)

 

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende le spese organizzative. NON comprende il pernotto (mezza pensione) presso il rifugio 

Ponte di Ghiaccio, ed il pedaggio / parcheggio presso il Lago di Neves. 

Equipaggiamento: Abbigliamento da media/alta montagna adatto alla stagione in corso, scarponi alti con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, pila frontale, 

bastoncini telescopici; OBBLIGATORIO GEL E MASCHERINA – OBBLIGATORIO SACCO-LENZUOLO + CIABATTE PERSONALI PER IL PERNOTTO – 

Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza COVID-19. Alla partenza dovrà essere consegnato ai conduttori il modello di 

autocertificazione regolarmente compilato e firmato. Il modulo e le norme in vigore sono scaricabili dal sito. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/

