
 
 
 
 
 

 
 

Sabato 12  e  Domenica 13   aprile 2014 
 

Escursione  Scialpinistica  al 
“ MONTE NEVOSO ”  

Quota  m 3358   -   Vedrette di Ries  Val Pusteria 
 

Difficoltà :  B.S.A. 
 
Ritrovo e Partenza :   Piazzale Guardi   MALE’   -   sabato 12 aprile   Ore 11.3o                           
 
Sabato 12 :  in Pullmino si raggiunge Riva di Tures (km 180 h 2.40) da Brunico ValPusteria  
                Partenza con sci ai piedi dalla Taverna Sage a m.1591, salita dal ripido sent. n°8  
al Rifugio Roma  m.2274  (tel. 0474/672550)    -   Cena e  Pernottamento     
Dislivello  m 683   -   Ore 2,30 
 
Domenica 13 : si sale attraversando il pendio che immette nella vedretta del           
                      Schneebiger Nock, si attraversa per giungere al ripido pendio fino alla sella m.3120,   
si prosegue su ripido ghiacciaio fino alla cresta di vetta lasciando gli sci.  
Di qui si prosegue a piedi con massima attenzione raggiungendo e la sottile cresta che porta alla 
croce di vetta  del  “MONTE NEVOSO – Schneebiger Nock”  m. 3358  -   vista mozzafiato                                                   
Dislivello  m 1084   -   Ore 3,30 
 
Discesa e rientro:  lungo l’ itinerario di salita su pendii da favola fino alla località Sage     
                                       
NB:  è necessario un buon allenamento ed essere dotati di attrezzatura di sicurezza 
(Artva pala sonda rampant + imbrago frontalino e ramponi), abbigliamento d’alta quota, anche di 
riserva. 
 

N° massimo di partecipanti   18 unità 
                           Per i non Soci, ai fini assicurativi, servono i dati anagrafici 
                             Per Tutti si raccomanda la  validità  della Carta d’Identità 
 
COSTO medio  Euro 120 - euro 150 se Non Soci (con il raggiungimento del n°max di   
partecipanti)  Viaggio, mezza pensione al Rifugio, e accompagnamento con Guide Alpine inclusi.                  
                             Pagamento da effettuarsi sabato c/o il rifugio 
 

ISCRIZIONI :  entro e non oltre  le  ore 12  di  venerdì 11 aprile 2014 
                             c/o  Valentinotti Ferramenta  Malé (tel.0463/901157) 
                INFORMAZIONI :  Guida Alpina  Stefano Bendetti – tel.347/0108243 

SAT Malé  Renato Endrizzi – tel.335/7661163 
  

       Itinerario con difficoltà  per  Buoni Sciatori  da definire in base alle condizioni di sicurezza nivologica 
L’ Escursione SARA’ SOSPESA solo per motivi  meteorologici  o  di pericolo valanghe 


