
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Caprino V.se 

 

 

I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si impegnano a rispettare il regolamento escursioni, pubblicato sul sito 

web della sezione a questo link: http://www.caicaprino.it/regolamento2.html 

 

 

 

Alta Via di Neves (EE) 

 

Data: 2-3 settembre 2023 

Gruppo Montuoso: Alpi dei Tauri Occ.li 

Direttore di Escursione: L. Costantini (347-2258508) - P. Massarola (338-7147438) 

Mezzo di trasporto: Pullman 

Difficoltà: Escursionisti Esperti 

Tempo (ore): 1°giorno 5, 2°giorno 7 

Dislivello (metri): 1° giorno +1300, 2°giorno -1100 

Inizio percorso: Dun (Fundres) 

Ritrovo / Ora: Parcheggio via L. Einaudi - Affi (bar La Goccia) ore 06.00 

Quota di partecipazione:  

Descrizione / Itinerario: 

Sentiero in quota con passaggio radente sulle vedrette di Neves, escursione senza dubbio tra le più 

impressionanti dell’Alto Adige, passando solo a poche centinaia di metri dalla sua fronte in un ambiente di 

selvaggia bellezza regalando panorami mozzafiato. Il sentiero collega i rifugi Ponte di Ghiaccio e Porro. 

 

1°giorno: dalla località Dun (m.1230) dopo Fundres su segnavia n°13 si sale brevemente su strada 

asfaltata dove ha inizio la strada forestale in direzione della malga Bodenalm (m.1700). Dalla malga 

l’ascensione si fa un po’ più ripida ed è contraddistinta in gran parte da serpentine su pendii erbosi. 

Poi si prosegue sulla strada forestale quasi pianeggiante lungo il ruscello. Poco prima della Malga 

Ponte di Ghiaccio (m.2154) si ricomincia a salire per raggiungere l’omonimo lago (m.2351) d’origine 

glaciale e poi al rifugio Ponte di Ghiaccio (m.2545). 

 

2°giorno: dal rifugio Ponte di Ghiaccio (m.2545) ha inizio l’alta via di Neves su sentiero n°1 che porta 

al rifugio Porro (m.2420). Un sentiero in quota radente sulle vedrette di Neves, un ambiente di 

selvaggia bellezza che regala panorami mozzafiato, il sentiero è su terreno parzialmente erboso, in 

parte lastricato di sassi e diversi sono i ruscelli che lo incrociano. 

Dal rifugio Porro (m.2420) si scende su sentiero n°24 al lago di Neves (m.1850), lo si percorre su 

strada sterrata e poi asfaltata fino alla diga per poi scendere su sentiero a Lappago (m.1450). 

 

 

info ed iscrizioni: L. Costantini (347-2258508) - P. Massarola (338-7147438) 

sede tel. 389-9027536 i giovedì dalle 21.00 alle 23.00 

Note: 

Sono richiesti: scarponi alti alla caviglia, abbigliamento adeguato e pranzo al sacco.  Cena al 

Rifugio Ponte di Ghiaccio (1/2 pensione). 

http://www.caicaprino.it/regolamento2.html


 

 

 

 


