
CLUB ALPINO ITALIANO 

Commissione Alpinismo Giovanile 

Sezione di Belluno 

Mondeval 

Domenica 5 giugno 2022 

 
 Vittorino Cazzetta e le sue scoperte: la prima sepoltura mesolitica - L’Om de Mondeval 

CON LA PARTECIPAZIONE DELL’ONCN DANIELA MANGIOLA 

 

 

Programma       

Ore 8.00 Ritrovo in piazzale Resistenza a Belluno (Stadio); verifica dei partecipanti e 

partenza in direzione del Passo Giau.  

Ore 9.30 Dal tornante in corrispondenza della Miniera di Galena e Blenda a quota 2000 

m. si segue il sentiero 436 sotto i contrafforti settentrionali del Monte Cernera, e a sinistra le 

pareti ovest dei Lastoi di Formin fino a raggiungere forcella Giau a quota 2360; da qui si 

percorre la breve discesa fino al lago delle Baste; il monte Pelmo che si rispecchia sulle 

acque di questo laghetto è uno degli angoli più caratteristici delle Dolomiti. 

Ore 12.00  Sosteremo per il pranzo al sacco ammirando il panorama nei pressi della 

Casera di Mondeval di Sopra (quota 2158m) dove sono stati ritrovati i resti dell'Uomo di 

Mondeval, un cacciatore del Mesolitico il cui corredo funerario si è perfettamente conservato. 

Ore 13.00  Partenza per il rientro che avverrà per lo stesso sentiero percorso all’andata. 

Ore 15.30  Partenza dal passo Giau per rientro a casa. 

 

Abbigliamento 

Pantaloni lunghi; scarponcini alti fino alla caviglia con suola ben scolpita 
Nello zaino dovremo avere il necessario per la giornata, senza eccedere nel peso.  

Si raccomanda di tenere nello zaino giacca o maglione antivento, e berretto.  

Viste le vigenti disposizioni in materia di contenimento del COVID 19, ciascun partecipante 
dovrà essere provvisto dei dispositivi personali (mascherina e gel igienizzante).  

 



L’escursione è riservata ai Soci CAI, in regola con il tesseramento, di età compresa tra gli 8 
e i 17 anni.                                                                          

La conferma partecipazione va effettuata entro ore 12 di venerdì 3 giugno 2022, alla 
Commissione Alpinismo Giovanile della Sezione CAI di Belluno, all’indirizzo 
agcaibelluno@gmail.com    
Per informazioni: Referente della Commissione, ASAG Francesco Squillace - cell 328 
1422443. 

Il programma potrebbe subire variazioni, per motivi di ordine tecnico o meteorologico, 
non prevedibili anticipatamente. 

 

Scheda tecnica 

 Difficoltà: E 

 Durata totale di cammino: 5.00 h circa 

 Tempi intermedi: 2.30/3 h. per arrivare alla Casera Mondeval di Sopra – 2/2.30 h. per il 
ritorno 

 Dislivello complessivo: circa 600 m 

 Lunghezza: 10 km circa 

 Punto di partenza: Tornante lungo il passo Giau 2000 m  

 Punto d’arrivo: Tornante lungo il passo Giau 2000 m  

 Quota massima: Forcella Giau 2360 m 

 Segnaletica: sentieri CAI 436 

 Cartografia: Tabacco 025  
 

 

 


