
1) La via delle malghe – tre malghe nella valle di 

Sesto 
Punto di partenza: Moso/Berghotel (1370 mt.) 

A colpo d’occhio: Berghotel - Froneben –Malga Klammbach – Malga Nemes – Malga Coltrondo – Lago Nero - 

Berghotel  

Dislivello: 796 mt. 

Punto più elevato: malga Malga Klammbach (1.944 mt.)  

Tempo di percorrenza: 6 ore 

Lunghezza del percorso: circa 20 chilometri 

Difficoltà: escursione da 4 scarponi 
 

Descrizione dell’itinerario: Dal Berghotel il sentiero ci porta in altezza fino ad una biforcazione che si dirige a destra 

verso il Gasthaus Froneben (1540 mt.). Ora proseguiamo sul sentiero 139 oltre la palude “Obere Ortl” fino alla 

segnaletica numero 13, una strada forestale. Questa ci accompagna attraverso il fitto bosco di abeti rossi e lungo la 

gola del fiume di Sesto. Ad una biforcazione, accanto ad un’alta croce, svoltiamo a sinistra e ci incamminiamo sul largo 

sentiero numero 133 in direzione nord fino al Rifugio Malga Klammbach con la sua incredibile panoramica (1944 mt. 

ristoro); dal punto di partenza circa 2 ore. Dal Rifugio Malga Klammbach ci incamminiamo attraverso lo straordinario 

sentiero d’alta quota numero 13, per arrivare, dopo una lunga attraversata dei pendii in direzione sud-est, alla 

Nemesalpe o Alpe di Sesto (1877 mt.; ristoro), raggiungendo i bellissimi pascoli caratteristici del luogo. Attraverso il 

sentiero numero 156 si prosegue, inizialmente scendendo brevemente e poi attraversando i pendii boschivi, in 

direzione sud-est fino alla via 149, per poi svoltare a sinistra (in direzione est) verso la Malga Coltrondo (1879 mt., 

ristoro). Da qui si prende il sentiero in direzione Passo Monte Croce (segnaletica numero 149). Dopo aver oltrepassato 

le grandi distese boschive ed una dorsale, svoltiamo a destra e passiamo accanto (sentiero nr. 130) al piccolo Lago 

Nero (1741 mt.). Infine scendiamo al campeggio “Patzenfeld” e raggiungiamo il punto di partenza tramite il sentiero 

numero 13 A e 1.  

Consigli ed indicazioni utili: per questo lungo ma facile giro escursionistico non si necessita di automobile, ma di 

una buona cartina geografica. Questo accade per la fitta rete di sentieri che si sviluppano nella zona. Dalla Malga 

Coltrondo direttamente al Passo Mt. Croce e poi in autobus a Moso si risparmiano ca. 45 min. Il tour può essere 

intrapreso anche nel senso inverso. In questo caso si può giungere sul Passo Monte Croce in autobus, risparmiandosi 

circa 300 mt. di dislivello da percorrere a piedi. La gita diventa più breve facendo solo una o due malghe! 

Riepilogo: un bellissimo giro panoramico con le maestose vette della meridiana di Sesto continuamente presenti. Le 

malghe sono ottimi punti di ristoro. 
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