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Dal parcheggio si attraversa in direzione del Bosco Camet (verso est) dove 
una strada forestale sale nel bosco a destra dell’impianto di sci. Essa com-
pie un lungo tornante e al successivo passa molto vicina allo skilift che 
prima avevamo evitato. Qui infatti si può giungere direttamente risalendo la 
pista e girando a destra alla seconda cavalletta dell’impianto di risalita, ma 
ciò è possibile solo quando la pista è chiusa. Si continua ora lungo la stra-
da forestale, ignorando il sentiero estivo che sale molto ripido, si compie 
un lungo tornante verso destra e poi, finalmente, si esce sui prati sotto alla 
Casera Cregnedûl di Sopra, che si raggiunge con percorso diretto. Da essa 
si percorre la strada che va in direzione ovest che, con diversi saliscendi, 
attraversa praticamente in quota fino alle Casere Larice. Si lascia la strada 
forestale e si scende direttamente lungo i prati, dove, al margine sinistro 
di questi, è possibile incrociare la traccia di una mulattiera. La si segue 
in discesa passando nei pressi della Casera Barboz e incrociando, verso 
quota 1200 m, una strada forestale. Lungo quest’ultima, ancora in discesa 
verso sinistra, si rientra nei pressi della Caserma della Guardia di Finanza 
di Sella Nevea, non lontano dal parcheggio.

La Casera Cregnedûl di Sopra

DIFFICOLTÀ E3 - Escursione Difficile

LUNGHEZZA Gita Media, 6 km, dislivello 350 m

ACCESSO STRADALE Da Chiusaforte si risale la Val Raccolana fino a 
Sella Nevea e, attraversato l’abitato, si parcheg-
gia nei pressi della Caserma della Guardia di 
Finanza

LA GITA IN SINTESI Sella Nevea - Bosco Camet - Casera Cregnedûl 
di Sopra - Casere Larice - Sella Nevea

CARTA TOPOGRAFICA Tabacco foglio 19 oppure foglio 27

NOTE Dalle Casere Larice si può continuare verso i 
Piani del Montasio e il Rifugio Di Brazzà, quindi 
scendere a Sella Nevea lungo la rotabile

25 ANELLO DI 
CASERA CREGNEDÛL
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