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Il Capogita si riserva di cambiare l’itinerario, rinviare o annullare l’uscita in base alle condizioni meteo.  

                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                                            Massimiliano Franzoi 

DOMENICA 19 LUGLIO 2020 
 

 VECCHIE MINIERE DI 

MONTENEVE 

Val Passiria                                                                                                                                                                       
 

  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego 347 0447828            Debora   334 2227424     Ivano 339 5634469 

Roberto   347 3680609    Alessio    339 4411286           Massimiliano  338 2044843 

Nadia  333 7141590           Daniele   333 347873 

Difficoltà: EE                              

Partenza: Ponte di Monteneve ( sulla strada del Passo Rombo) 

Dislivello: 690 m circa                     Tempo: intera giornata 

 

L’escursione parte a S. Martino di Monteneve dal Ponte di Monteneve, 

sulla strada del Passo del Rombo sopra Moso in Passiria. Seguiamo il 

segnavia 31 in direzione del Rifugio Monteneve e guadagniamo il fianco 

nord della valle sulla strada forestale. A poco a poco il percorso ci porta 

al limitare degli alberi e ai 2.150 metri di quota della terrazza naturale 

Seemoos, una conca e un piccolo lago. Ci troviamo all’interno del vecchio 

complesso minerario di Monteneve, come testimoniano i detriti e le 

ghiaie che riempiono parzialmente la conca. Dietro il lago le prime 

strutture della miniera, come la centrale elettrica e le rotaie 

dell’elevatore a secchi d’acqua. Arrivati al termine del ripido pendio, ci 

ritroviamo nel villaggio minerario di S. Martino di Monteneve, costituito 

dal grande Rifugio, dalla chiesetta dei minatori Madonna della Neve e da 

altri edifici. Uno splendido ambiente montano: a nord-est Croda della 

Cintola, Rocce Bianche di Montenevoso e Rocce Bianche del Massaro, a 

ovest il Monte Principe e vicino al Rifugio si trova il locale espositivo del 

espositivo del museo “Mondo delle Miniere Ridanna Monteneve”. 
 

 Ritrovo in piazza a Sporminore ore 06:30 con pullman  

 Arrivo a Monteneve e inizio dell’ escursione 

 Possibilità di pranzare al rifugio 

 Rientro in serata 
 

           Le iscrizioni si effettueranno entro le ore 12:00 di giovedì 17 luglio 2020  

rivolgendosi ai numeri sotto indicati oppure ON LINE SUL SITO www.satsporminore.it  

QUOTE PULLMAN  € 15,00 per i SOCI - € 20,00 per i NON SOCI 

OBBLIGO DI PORTARE LA MASCHERINA (per pullman e entrata nei locali)                                                                                                                                                       

NB: i NON SOCI partecipanti all’atto dell’iscrizione dovranno versare € 5,00 per 

copertura assicurativa 
 

http://www.satsporminore.it/

