CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BOLZANO
Piazza Erbe 46 – tel 0471 978172
www.caibolzano.it – info@caibolzano.it

11 Settembre 2022

Difficoltà E

Malghe di Nemes
Dolomiti di Sesto
La Malga Klammbach e la Malga di Nemes si affacciano sul versante est, assai soleggiato,
della Valle di Sesto. Ad Ovest invece si possono osservare i vicini Monti Pallidi. Si tratta di
un'escursione facile e adatta a tutti. In questa zona sono stati rinvenuti reperti archeologici
risalenti al Mesolitico e all'età del Bronzo.
Partenza dal centro abitato di Moso, Val di
Sesto Pusteria (m 1337). Poco dopo
incontriamo la
chiesetta di San Giuseppe
dopodiché, camminando tra le case del paese,
saliamo per il sentiero nr.13, che ci porta alla
bellissima Alpe di Nemes. Più avanti
raggiungiamo e costeggiamo il Rio Klamm, e lì,
nei pressi di una croce, svoltiamo a sinistra.
Proseguiamo in direzione della Malga
Klammbach (m 1944). Dalla croce il sentiero
diventa una strada forestale. La malga si trova
in uno splendido prato dal quale si può
ammirare il gruppo montuoso dei Tre Scarperi
ad est e la Croda Rossa di Sesto a sud. Ci lasciamo la malga Klammbach alle spalle e
continuiamo fino alla Malga di Nemes (m 1877). Il sentiero tra le due malghe è pianeggiante.
Presso quest'ultima gustiamo il meritato pranzo. Al termine della sosta riprendiamo il
cammino prendendo il sentiero più in basso che ci consente di percorrere tutta l'Alpe di
Nemes. Riusciamo così a compiere un percorso ad anello che ci riporta all'abitato di Moso
dove ci attende il nostro pullman.
Sentieri:
Punto di partenza:
Punto di arrivo:
Quota massima raggiunta:
Dislivello:
Ore di cammino effettive:

n°13
Moso, m 1337
Moso, m 1337
Malga Klammbach, m 1944
in salita m. 610
5h30’

in discesa m. 610

Partenza ore 07:00 del 11 Settembre 2022
da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa)
Accompagnatori: Mara Cacciani e Bovo Rossano (cell 3476924658).
Trasferimento con pullman.
Pranzo al sacco consigliato per evitare assembramenti o presso la Malga di Nemes.
Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina FFP2.
Durante l’escursione si dovranno evitare assembramenti e comportamenti che possano favorire il
diffondersi del virus.

