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Itinerario 1°gg: Sella Nevea 1162m; Parcheggio 1502 m; Rif. Brazzà 1660m; 
Casere Larice 1479m; Casera Cragnedul di Sopra 1515m; Sella 
Nevea 1162m  

Difficoltà: EAI Escursionistico in ambiente innevato 
Interesse: Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico 
Abbigliamento: Normale da escursionismo invernale 
  
Tempi di percorrenza: 
Altitudine min: 1162 m  
Altitudine max: 1660 m  

h: 6 
 

 

Dislivelli: Salita 
+550 

 Discesa  
-550 

 

Itinerario 2°gg: Valbruna 807m; Malga Saisera 1004m; Rif Grego 1389 m; rientro 
per il medesimo itinerario di salita  

Difficoltà: EAI Escursionistico in ambiente innevato 
Interesse: Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico 
Abbigliamento: Normale da escursionismo invernale 
  
Tempi di percorrenza: 
Altitudine min: 807 m  
Altitudine max: 1389 m  

h: 5 
 

 

Dislivelli: Salita 
+580 

 Discesa  
-580 

 

  
Cartografia essenziale: ed. Tabacco 1:25000 foglio N°019 
Responsabili: AE-EAI Fabrizio Franzoi  
  
Posto e ora di ritrovo: Venezia Piazzale Roma ore: 6:30 Mestre Via Torino ore: 6:45 
  
Note : per il pernottamento necessario il sacco lenzuolo 
 
 
 
 
Descrizione itinerario 1gg:  

  



Si parte da Sella Nevea (1162m)in direzione ovest, percorrendo il tracciato della strada rotabile 
(segnavia per il rifugio Brazzà) che conduce all’altipiano del Montasio, che d’inverno non viene 
sgomberata dalla neve ed è interdetta al traffico automobilistico. 
La strada innevata costituisce un agevole percorso, contornato da abeti e larici, per raggiungere i 
prati e le malghe poggiati ai piedi del Montasio. 
La strada è ben segnata e, con una costante ma dolce salita, in diversi punti leggermente 
accennata e altri punti più marcata, dapprima con alcuni tornanti e poi con un tratto quasi 
rettilineo, facendo intravedere a destra tra gli alberi il Re dell’altipiano, conduce al parcheggio 
estivo (1502m). 
Ed ecco da qui aprirsi alla vista ed accoglierci l’altipiano del Montasio, amplissima balconata 
prativa ai piedi dell’omonimo monte, che ricoperta da un’abbondante coltre di neve sembra quasi 
non avere fine.  
 

  
 
Da qui il panorama propone dalla nostra destra la vista del monte Zabus, dello Jof di Montasio, 
della Cima Verde, del Medeon del Montasio, del Foronon del Buinz, e alla nostra sinistra del 
monte Sart, del picco di Grubia, del picco di Carnizza, del maestoso Monte Canin, del Monte 
Ursic, della Cima Gilberti, della Cima Lunga e del Monte Forato, che accompagneranno gran 
parte della panoramica escursione. 
Si prosegue sulla distesa di neve dell’altipiano in direzione Ovest, con dolci saliscendi, verso le 
casere Pecol (1519m). 
Da qui si prosegue verso est, attraversando la distesa innevata con dolci saliscendi, verso le 
casere Parte di Mezzo (1552m), ovvero prima salendo al rifugio Brazzà (1660m) per poi scendere 
dolcemente verso casere precedenti. 
Dalle casere si prosegue per una comoda pista innevata, verso le casere larice (1479m)  poi 
verso le Casere Cragnedul di Sopra (1515m). 
Queste ci offrono uno straordinario punto panoramico verso la Cima Alta di Rio bianco, il Mangart, 
lo Jalovec, il Rombon, la Cima Confine, il monte Cergnala ed il gruppo del Canin. 
Dalle casere Cragnedul di Sopra si inizia la discesa , lungo una comoda pista forestale e per un 
breve tratto finale costeggiando una pista da sci, fino a raggiungere l’abitato di Sella Nevea 
1162m), punto di partenza dell’escursione. 
   
Descrizione itinerario 2gg:  
essendo alcune volte la strada di fondovalle della val Saisera innevata ed interdetta al traffico 
partiremo dal paese di Valbruna (807m) seguendo il fondo innevato della rotabile. 
Dopo circa 5 km giungeremo alla malga Saisera (1004m) termine della strada. 
Di qui prima per mulattiera e poi per ripido sentiero giungiamo, situata in una radura in mezzo al 
bosco, alla struttura in legno del rifugio Grego (1389m) meta della giornata. Il ritorno avverrà per il 
medesimo itinerario. 
 
 
 



Non è una valle come le altre la silenziosa Val Saisera che in cima si apre a ventaglio sotto 
l'impressionante anfiteatro di montagne imponenti, è un luogo misterioso. 
"Le nebbie che sfumano verso l'alto svelando lentamente a uno a uno, tutti gli anfratti, le voci dei 
cervi, dei camosci e dei caprioli che riecheggiano fra le multiformi elevazioni rocciose, la 
luminosità che le stesse acquistano al riapparire del sole; il volo planato dei grandi rapaci, gli 
angusti canaloni che paiono stregati; le eccezionali nevicate che nel periodo invernale la 
confinano in una solitudine primitiva. 
Tutto questo - e chissà quant'altro ancora - ha riempito di leggende la storia di questa valle, 
appartata ma facilmente raggiungibile dalle principali vie di comunicazione lungo la rotabile di 
Valbruna". 
 

   
 

Oltre al mistero, la supposta origine slovena di questa zona, rintracciabile nei toponimi come 
"Carnizza", testata, oppure "Spragna", strettoia o "Paliza", cornice, forse rafforza l'ipotesi che la 
vasta conca chiamata Saisera, che vuol dire dietro il lago, fosse originariamente il "contenitore" di 
un lago dovuto all'escavazione glaciale. Questo lago, che era trattenuto a valle da uno 
sbarramento di tipo morenico, mentre a monte era racchiuso dai massicci del Montasio e dello Jof 
Fuart, sarebbe in seguito scomparso a causa del catastrofico terremoto del 1349. 
Oltre alle supposizioni, i racconti popolari: si dice che il ripidissimo canalone della Huda Paliza, 
frequentato dagli arditi dello sci estremo, sia meta di appostamento dei bracconieri che attendono 
sul suo culmine il passaggio degli animali provenienti dall'altaSpragna, dove è proibita la caccia. 
E ancora, se vogliamo parlare della suggestione esercitata da queste montagne sull'uomo, basta 
ripensare ai nomi che sono stati attribuiti ad alcuni luoghi: la Cresta dei Draghi, la cengia degli 
Dei, la Sfinge del Montasio, il Lavinal dell'Orso. 
 
 

 


