
 

ARCAM  Mirano 

L’ uscita fa parte del programma “150x150° il CAI e la TUTELA DELL’AMBIENTE MONTANO  

Eccellenze e Criticità della Montagna Italiana” organizzato dalla TAM in occasione delle celebrazioni 

della nascita del CAI. 

vivere l’ambiente  
cura l’organizzazione dei dodici eventi previsti in Veneto 

 

TRA MALGHE E TORBIERE 

PASSO MONTE CROCE COMELICO  

Abbiamo scelto un percorso in Comelico perchè è un territorio che ha saputo rivalutare un habitat 

spopolato e degradato a seguito dell’emigrazione all’estero dei suoi figli, costretti nei secoli scorsi a 

cercare un lavoro che desse loro la possibilità di vivere dignitosamente.  

I Comuni del Comelico hanno compreso le potenzialità di un ambiente ostile, ma ricco di storia e cultu-

ra, di montagne e paesaggi unici ed hanno saputo valorizzare strutture come le “casere” ed ambienti 

naturali quali il vasto patrimonio forestale e le zone umide di eccezionale interesse. La conservazione 

di questi ambienti naturali sono oggi  la forza del Comelico. Le sue montagne, a buona ragione, sono 

Patrimonio mondiale dell’Unesco. 

Il nostro itinerario ci porta proprio in questi luoghi caratteristici, attraverso boschi, torbiere e malghe 

dove  uomo e ambiente vivono in sinergia ed in armonia. Il percorso parte dal Passo Monte Croce Co-

melico (1696m) e lungo il sentiero n° 131 si arriva alla malga Nemes in territorio Alto Adige per poi 

rientrare in Veneto verso la malga Coltrondo (segnavia n° 156) ed infine si raggiunge la malga Rinfred-

do (1867m) dove pranzeremo. Ritorneremo al passo lungo il sentiero n° 149. Al ritorno verso casa   

faremo una visita al paese di Dosoledo e al museo di Algudnei, proprio per conoscere la storia di que-

sti luoghi, che come ricorda il nome “Comelico”( derivazione della parola” comunicare”) si trovano all’ 

incrocio di varie culture e paesi stranieri. 

 

PROGRAMMA:  

Ore 6.30 partenza da San Donà di Piave  

parcheggio in via Einaudi 

Ore  6.45 partenza  da Silea  

Ore 9.30 arrivo al Passo Monte Croce Comelico m.1696. 

Ore 12.30 arrivo alla Malga Rinfreddo (1867m.).Pranzo. 

Ore 16.00 visita guidata al paese di Dosoledo e al museo di  

Algudnei 

Ore 20.00 arrivo a San Donà di Piave. 

IL COMELICO 
ARMONIA TRA L’UOMO E L’AMBIENTE  

domenica 2 giugno 2013 

vivere l'ambiente 2013-  17°ciclo 

 

Posti disponibili: 45 

Mezzo di trasporto: autobus 

Costi: Iscrizioni: soci 5 euro - non soci 12 

euro + autobus 20 euro 

Ritrovo:  

San Donà di Piave: ore 6.30 parcheggio 

in via Einaudi. 

Silea: ore 6.45 parcheggio Sportler 

Ritrovo in loco: ore 9.30, Passo Monte Croce 

Comelico m.1696  

Difficoltà: E  

Durata: ca. 6.00 ore + soste. 

Interesse: 

naturalistico,geologico,paesaggistico  

Dislivello: circa 400 metri ca. 

Cosa serve: attrezzatura da escursionismo, 

pedule, giacca impermeabile, spuntini, 

bevande. 

Sezione organizzatrice:  

CAI SAN DONA’ DI PIAVE 

Per informazioni: 

Lia FAVARO OrTAM 

Nadua GOBBO ONC:  

tel. 041 5700862.  

Per iscrizioni: tel. 348 1800969 

iscrizioni@viverelambiente.it 

www.viverelambiente.it 

150 CASI:  
Eccellenze e Criticità della Montagna Italiana 

C.A.I.  Sezioni di 
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