
MONTI DEL SOLE 
Casera Nusnieda Alta 968 m 

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
 
Itinerario: Rosse di Vedana  540 m – cengia sulla V. Carpenada 590 m c.– Bivio a quota 700 m c. – 
Casera Nusnieda alta 968m. 
Difficoltà: E / EE 
Interesse: Naturalistico, Paesaggistico 
Abbigliamento: Normale da escursionismo, eventuale cordino per l’auto assicurazione nel breve 
tratto attrezzato 
Tempi di percorrenza: h:2 (soste escluse) solo andata 
Dislivelli: Salita + 430 m c.a. Discesa - 430 m c.a. 
Cartografia essenziale: Edizioni Tabacco Prealpi e Alpi Bellunesi scala 1:25000 foglio 024 
Bibliografia: Dal Mas - Galante, Dolomiti della Val Belluna, ed. Panorama 
 
Descrizione: 
Dai pressi della Certosa di Vedana 540 m , si stacca dalla strada principale che collega Mas a Mis una 
stradina secondaria che sale alle casa delle Rosse Alte 540 m. Da qui la strada finisce ed inizia una 
mulattiera che poi diventa sentiero (segn 875) che si innalza bosco (la scalet) tagliando il versante SO 
dello Spiz de Vedana; dopo qualche saliscendi aggira per breve cengia un dirupo. Si scende più 
modestamente lasciando a sx il poggio del Col de S. Daniel e attraversando la valle anonima ad un 
valloncello immediatamente successivo, (Val costa de Mez) oltre i quali si raggiunge il Coston de Coel de 
Rore. Lo si attraversa per entrare (un liscio canalino viene superato con una scaletta metallica) nella Val 
de Carpenanda. Lo si attraversa, rimontando la ripida sponda opposta e si sale a sx ad un costone (corde 
fisse). Su per questo fino ad un vallone che si risale diagonalmente innalzandosi su sentiero sassoso, 
dove si incrocia la vecchia mulattiera proveniente da Casera Nogherazza. Si prosegue a sx entrando nel 
bosco, per questo di traversa lungamente a sx per le carbonere, dapprima in piano e poi con moderata 
salita fino ai prati della Casera Nusnieda alta 968 m. 


