
 

 

Gruppo Escursionistico 
 

MONTAGNA VIVA 
35020 – SAONARA (PD) 

www.montagnaviva.net  -  info@montagnaviva.net  

Domenica 11 settembre 2022 
GRUPPO DELLE TOFANE 

TRAVERSATA DAL PASSO GIAU AL MONDEVAL 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivelli 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 6,15 9,30 E  +450 / -1200 m. 2455 m 6 ORE 

 

Grandiosa traversata panoramica da Passo Giau alle frazioni di Selva di Cadore con salita al Monte Mondevàl, 
costeggiando importanti cime dolomitiche come i Lastoni de Formin, la Croda da Lago, il Becco di Mezzodì e, non 

lontano, l’imponente mole del Monte Pelmo. Attraverseremo i luoghi del ritrovamento dell’antica sepoltura di un 
cacciatore dell’era mesolitica vissuto circa 7500 anni fa, recuperato con lo scheletro ben conservato assieme al 

suo ricco corredo funebre, testimonianza che questo sito era abitato fin dalla preistoria. 
 

 

Appuntamento alle ore 6,00 presso la piazza del Municipio di Saonara e partenza con il pullman alle ore 6,15. 
Durante il tragitto in pullman, verrà effettuata la sosta per colazione e altre necessità. 
La partenza dell’escursione inizia dal Passo Giau a 2236 metri seguendo il sentiero CAI 436 o alta via delle Dolomiti N° 1, che dalla 
chiesetta in direzione sud-est punta verso il Col Piombin. Percorriamo facilmente il sentiero che, senza particolare dislivello, 
supera prima Forcella di Zonia e poi Forcella Piombin a 2236 metri, per poi scendere lungo facili roccette sulla conca di val Cernera 
fino a circa 2160 metri, da dove riprenderà a salire un po’ più ripido fino ai 2360 metri di Forcella Giau. Dalla Forcella il panorama 
spazia a nord sulle Tofane, sulle 5 Torri, Averau e sui più famosi gruppi dolomitici Ampezzani mentre davanti a noi verso sud 
possiamo ammirare dall’alto  il verdeggiante altopiano di Mondevàl de Sora. Abbandonato il segnavia 436, scendiamo in breve 
per traccia il lago delle Baste a 2281 metri, dove immancabilmente sosteremo per una foto con la superba mole del Monte Pelmo 
che si specchia sul lago. Riprenderemo, quindi, a salire sempre su traccia facile fino alla sommità del Monte Mondevàl con la croce 
di vetta posta a 2455 metri e con una vista panoramica stupenda a 360° su molte famose cime dolomitiche. Ridiscesi, pertanto, 
sulla medesima traccia di salita, al lago delle Baste, ci avvieremo su prati verso Malga Mondevàl alta e il sito mesolitico, a circa 
2150 metri, dove è stato trovato “Valmo” ovvero il preistorico uomo di Mondevàl, dove effettueremo la pausa pranzo al sacco. 
Dopo la sosta, riprenderemo il sentiero con segnavia CAI 466 e inizieremo a scendere, passando per Casera Mondevàl di sotto, 
fino ad incrociare la strada asfaltata, presso una stazione di rilevamento valanghe di Arabba, che percorreremo parzialmente per 
poi proseguire su forestale che conduce a località Palù, poco oltre l’abitato Pescul di Selva di Cadore in direzione forcella Staulanza, 
dove, vicino all’area pic-nic, ritroveremo il pullman per il rientro a Saonara. 
 
 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti in locandina sono indicativi, soste escluse, e dipendono dallo svolgimento dell’escursione.  

La partecipazione dovrà avvenire nella piena osservanza delle normative anti-covid. 

La quota di iscrizione alla gita è di 20 euro a persona per i soci Montagna Viva, 25 euro per i non soci. 
 

Data inizio lista = 25 AGOSTO 2022 



 


