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Domenica 24 OTTOBRE 2021 
DOLOMITI BELLUNESI – MONTI DEL SOLE 

LAGO DEL MIS - VALLE SOFFIA E VAL FALCINA  

Mezzo di 
trasporto 

Luogo ritrovo e ora 
di partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN 
SAONARA ore 6,10 
partenza ore 6,30 

Park Martiri G. e D. 
9,00 E 

1° tratto 400 m. 
2° tratto 300 m. 

850 m. 6 ORE 

 

In una zona affascinante e ricca di meraviglie da scoprire quale appunto l’isolata Valle del Mis, nel cuore del Parco 
delle Dolomiti Bellunesi, percorreremo con due escursioni distinte, relativamente brevi, i sentieri che, partendo 

dalle sponde dell’omonimo lago, ci consentiranno di ammirare stupendi panorami e scorci naturali unici.    
 

Ritrovo alle 6,10 e partenza alle 6,30 con pullman dal parcheggio di via Martiri Giuliani e Dalmati posto sul retro a destra dopo le scuole 

elementari e medie di via Bachelet, strada che si trova proprio di fronte alla piazza del Municipio di Saonara. 

Durante il tragitto stradale verrà effettuata la sosta colazione e altre necessità. 

Il primo tratto di itinerario proposto parte a circa 450 m. da località Gena Bassa proprio a fianco del bar “alla Soffia” posto all’estremità nord 
del lago artificiale del Mis. Imboccata una strada asfaltata stretta e chiusa al traffico con una pendenza del 20% attraverseremo i due paesini 
fantasma di Gena Media e Gena Alta. In seguito alla disastrosa alluvione del 1966 la strada principale della valle è stata interrotta dalle frane 
per molti anni e gli abitanti, costretti a trasferirsi altrove, hanno, dove possibile, trasformato gli edifici rimasti in seconde case. Superata la 
località Gena Alta, proseguiamo per un sentiero nel bosco che per dolce saliscendi ci condurrà fino a un punto particolare del torrente di Val 
Soffia a circa 850 m., dove sarà possibile fare delle foto suggestive. Rientrati quindi per lo stesso percorso di andata in località Gena Bassa, 
potremo visitare nei pressi, con tranquillità e senza pericoli in quanto sono state costruite opere per la visita in tutta sicurezza, la bellissima 
Cascata della Soffia dalle acque cristalline e dalle stupende varianti colorate. Ritornati al punto di partenza faremo la pausa pranzo sulle rive 
del lago e poi ripreso il pullman ci trasferiremo circa a metà del lago dove troveremo un ampio parcheggio presso il Pian della Falcina a 430m.  

Da qui partirà il nostro secondo itinerario, ad anello, denominato sentiero naturalistico-didattico di Val Falcina. Seguendo le segnalazioni con 
cartelli e pannelli che illustrano il paesaggio, la flora, la fauna e alcune curiosità, saliremo dapprima per un tracciato ripido, immerso nel bosco, 
che in breve ci porterà in quota al Col de la Feda. Oltrepassati i ruderi della Casera Scalada a 650m., si percorre una panoramica cengia dalla 
quale si intravede una parte del lago in lontananza. Proseguiremo poi con saliscendi verso il fondo della Val Falcina attraversando due torrenti 
quasi privi di acqua fino ad entrare in un ambiente selvaggio e affascinante costituito dalla gola della Val dei Burt a 550 metri di quota. 
Continuando lungo la destra orografica del vallone sul profondo versante nord del monte Pizzocco, ci troveremo immersi in un ambiente 
incantevole caratterizzato dalle stupefacenti sfumature dell’acqua di una insenatura del lago, fino a sbucare nei pressi del ponte sulla strada 
provinciale del Mis, a pochi passi dal punto di partenza. 

 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti sono indicativi, soste escluse. Consigliati bastoncini e calzature adeguate. 

 

 Si richiede il rispetto dei protocolli anti - covid (distanziamento e uso mascherina, ove necessario) 
Green pass obbligatorio “per l’utilizzo del pullman”. Verrà inoltre misurata la temperatura prima della partenza. 

 
Il pullman sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, in alternativa si andrà con i mezzi propri 

 
Il pullman sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, in alternativa si andrà con i mezzi propri 
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