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                             PELMO                                                            L’UOMO DI MONDEVAL  
 
Gratificante escursione in zona dolomitica sempre in quota e con modesti dislivelli in un luogo di grande 

suggestione paesaggistica. 

Prima di iniziare il percorso è prevista una sosta al Museo Vittorino Cazzetta a Selva di Cadore dove è 

conservato lo scheletro dell’UOMO DI MONDEVAL. Nel 1987sotto un masso erratico è stata rinvenuta la 

tomba di sepoltura di un cacciatore di epoca mesolitica perfettamente conservata col suo corredo funerario 

da dove si evince possa trattarsi di un capo tribù vissuto 7500 anni fa. Rinvenimento effettuato dallo stesso 

Vittorino Cazzetta cui è stato intitolato il museo dove si potranno rilevare tutte le informazioni relative al 

sito archeologico preistorico.  

Mondeval è una vallata alpina a oltre 2000 mt di quota racchiusa fra le potenti bastionate dei LASTOI de 

FORMIN, il CORNO ALTO, il BECCO di MEZZODI’ e il COL DURO. Il percorso si sviluppa tutto su un 

tratto dell’ALTA VIA N 1. Inizia a P.so GIAU a Q 2236 su sent. 436, raggiunge poi Forc. GIAU a Q 2360 

e infine la Casera di Mondeval di sopra dove è prevista la sosta pranzo nei cui pressi si trova il masso di 

sepoltura. 

Dopo la breve sosta si riparte per forcella Ambrizzola a Q 2277, si prosegue a Sud attraversando la 

tranquilla Val Fiorentina sempre in quota 2000 con modestissimi dislivelli passando da Malga Prendera a Q 

2148 e forcella COL de ROAN a Q 2075 per approdare infine al Rif. Città di FIUME alle propaggini NORD 

del PELMO a Q 1918 dove si conclude la prima giornata con cena e pernottamento ( sacco lenzuolo 

obbligatorio). Domenica 2 si riparte sempre su Alta Via N 1 percorrendo il sentiero Flaibani che attraversa 

il versante EST del Pelmo superando Forcella Val D’Arcia a Q 2476, massima quota dell’intero percorso, per 

raggiungere poi il Rif. Venezia a Q1946 dove sarà possibile una breve sosta ristoratrice.  

Si prosegue su sent 472 (tratto dell’anello zoldano) che percorre tutto il versante SUD dove troveremo la 

segnaletica della zona in cui sono state rinvenute le tracce delle “ORME di DINOSAURO” e infine 

raggiungeremo il Passo STAULANZA a OVEST del massiccio dove terminerà l’escursione ritrovando il pullman 

per un rilassante rientro. 

 
I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli 

accompagnatori, saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 



DATI TECNICI  E ORGANIZZATIVI   
 
Tipo di percorso          EE  Escursionisti Esperti - percorso in quota                                                                                                                              
Impegno fisico                 Medio 
Dislivelli/tempi                   1 g: +370 / - 580  . Ore 6 + sosta museo 
                                          2 g: +600 / - 750  . Ore  6 
Abbigliamento                 da alta montagna. Sacco lenzuolo per rifugio 
Pranzo 2° giorno             al sacco 
Viaggio                             pullman                                                                                               
Partenza        ore 06 dal piazzale Natalina Vacchi 
Spesa prevista                  € 90 – 100 compresa visita al museo. In cassa comune.  
Acconto                            € 50  all’iscrizione 
Coordinatore                   Franco Minghelli tel/FAX  0544-66346 / 338.4683782 
Iscrizioni:                         IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI O TELEFONANDO A : 
                                          Franco Minghelli                                                                                                                             
 

         L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna 
                                                                                                    

                                                                               IL GRUPPO ESCURSIONISTI CAI RAVENNA 
 
                                                                                                   


