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MERCOLEDI’ 13 LUGLIO  2022 - Loc. n 47 

MONTI DEL COMELICO - COL QUATERNA’: IL CERVINO DI SESTO 
Anello da Passo M. Croce Comelico per il Col Quaternà 

 
Il Col Quaternà è situato davanti alla cresta carnica, che parte dal Monte Elmo in direzione sud-est ed offre, per questo, 

bellissime vedute sulle Dolomiti di sesto e nel Cadore. Anche su questo sentiero si trovano ancora molti resti della 

Grande Guerra 

 

Ritrovo: ore 5:45 in Piazzale Azzurri d’Italia e partenza ore 6:00 in pullman. Pd-Longarone (sosta caffè)-Domegge-

Santo Stefano di Cadore-Passo Monte Croce Comelico 
 

Percorso A: Partiremo dal Passo di Monte Croce Comelico (m 1.636) e con una dolce salita (stradina e poi 

sentiero n° 131) di un’ora saremo all’incantevole Rifugio Malga di Nemes (m 1.877), dove ci può stare una 

breve sosta. La salita continua poi sempre su bei pendii (sent. n° 156) fino ad intercettare il sent. n° 159 e poi 

il n° 146 che con pendii più ripidi, solo nell’ultima parte, ci porta al Passo Silvella (m 2.329). Raggiungeremo 

poi in breve la Sella del Quaternà (m 2.379) da dove, una breve ma ripida salita ci porterà alla cima del 

Quaternà (m 2.503). Sosta pranzo al sacco. Per la discesa, una volta ritornati alla Sella del Quaternà, 

scenderemo per pendio e mulattiera alle Casere di Rinfreddo (m 1.887- sent. n° 173/149) e poco più avanti a 

quella di Coltrondo (m 1.879) e, per stradina al Passo di Monte Croce Comelico. 

Percorso B: Come il percorso A fino a Malga Nemes (pranzo in malga). Da Malga Nemes si prende il sentiero 

156 che procede verso sud est in falso piano. Dopo un breve tratto lungo i verdi prati, il sentiero scende di 

quota inoltrandosi nel bosco, fino a giungere a malga Coltrondo a 1879 m. Da qui si seguono le indicazioni per 

il passo Monte Croce Comelico e dopo essersi abbassati ulteriormente di quota, procedendo lungo strada 

forestali, bisogna fare un ulteriore salita che riporta al bivio iniziale che indicava le due malghe. Da qui si 

ritorna al passo per la stessa strada effettuata all’andata. 

 
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e 
bastoncini telescopici 
 
Difficoltà:                                                               E  
Dislivello salita/discesa                                       A 900 m/B 400 m 
Tempo di percorrenza:                                         A 7 h - B 4 h 
Lunghezza percorso:                                           20 km  B 11 km 
Cartografia:                                                          Carta Tabacco   n° 10 - 1:25000 
Pranzo al sacco/malga   
 
 
Accompagnatori : Ricchieri Gabriele (338 3169599) Ceccato Annarosa (347 2788633)  &  Carrari Luciano (333 
4634032)  Buggero Adriano (335 5403409) 
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Per partecipare alle escursioni è necessario essere soci CAI con tessera valida per l’anno in corso, per i non soci è 
obbligatoria l’assicurazione CAI giornaliera. I partecipanti confermano di essersi informati puntualmente con i direttori di 
escursione sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a 
conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività di montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna 
patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità 
o quella degli altri partecipanti; di essere dotati di un idoneo equipaggiamento. Ciascun partecipante deve fare affidamento 
sulle proprie capacità tecniche/fisiche, di rispettare le regole di comportamento del gruppo. I direttori di escursione curano 
esclusivamente il buon andamento degli aspetti logistici-organizzativi. Coloro che si allontanano dal percorso 
programmato senza l’autorizzazione degli accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e dall’escursione e lo fanno 
a proprio rischio e pericolo 
 
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il lunedì antecedente il 
giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono accettate iscrizioni a mezzo telefono o wa. 
 
I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE INDICAZIONI 
OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL SITO DEL CAI PADOVA – GRUPPO 
VETERANI 
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