
 
 
 
 

        
GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO 

“MARIO DE MARCHI” 

Sabato 19 Luglio 
 

ORGANIZZANO UN’ESCURSIONE  

ALLE MALGHE DI MONDEVAL 
DALLA MALGA PIAN DE VACIA, m 1650 (S.Fosca) 

 
ISCRIZIONI IN SEDE (20.30-22.30) GIOVEDI’ 17 Luglio  

(in Via Colombo a Salzano, presso la sede del Centro Anziani) 
 

Brevi informazioni  sull’escursione:  
Dislivello: m 800; Tempi di percorrenza: giro ad anello di ore 6.  

Quota massima raggiunta m 2281 (Lago di Basta). 

Equipaggiamento: abbigliamento da media montagna; scarponi o pedule 

Difficoltà: escursione facile ma con dislivello ragguardevole  

PARTENZA ALLE ORE  6,30 

RITROVO PRESSO IL PARCHEGGIO IN VIA ALLENDE ALLE 6,20 

 
L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo co n bel tempo, ma, 

come buona abitudine, premunirsi di protezioni per la pioggia. 
PRANZO AL SACCO  

 
 
 
 
 
 
 

Referente: Baschiera Massimo, cell. 3478744368. 
 
 

 

                                                                                          

 

http://www.amicimontagnasr.org/ 
 

Chi partecipa, valutate le proprie capacità in relazione alle informazioni sulla 
gita scritte sopra e divulgate in sede, è responsabile di sé stesso, e deve 
procedere mantenendosi nel gruppo. Il referente è tale solo riguardo alla 

conoscenza dei luoghi ed alla scelta del tragitto.  



Itinerario 
 

 
 

Da Santa Fosca, in Val Fiorentina, prendiamo la stradina asfaltata, da poco 
aperta al traffico, che ci permette di raggiungere la Malga Pian de Vacia, m 

1650, dove parcheggiamo. 
Zaini in spalla, proseguiamo per la stradina arrivando alla Malga Mondeval di 
sotto, m 1941, dove proseguiamo per il sentiero numero 466 a fianco del Rio 
di Mondeval; a quota 2165 lasciamo il segnavia 466, che prosegue a destra  

per Forcella Ambrizzola ed il Rifugio Palmieri alla Croda da Lago, e 
prendiamo a sinistra per la Malga Mondeval di sopra ed il sito archeologico 
dove sono stati ritrovati i resti dell’ “uomo di Mondeval”, un nostro antenato 

cacciatore del mesolitico, posti sotto un enorme masso. 
Dalla Malga, m 2158, proseguiamo nello splendido altopiano giungendo al 

piccolo Lago di Basta, m 2281, quota massima della nostra gita, dove 
potremo pranzare deliziati dall’ambiente circostante. 

Ripartiamo scendendo direttamente al sentiero 465, che proviene da Forcella 
Giau, e giungiamo in breve al “Ponte dei sassi”, m 2115, dove prendiamo a 

sinistra per la valle tra il Monte Mondeval e il Piz del Corvo, salendo 
tranquillamente di circa 150 metri e scollinare scendendo alla Casera 

Vallazza, m 2138.   
Ora sarà tutta discesa ricongiungendosi al sentiero percorso al mattino sopra 

malga Mondeval di sotto e da questa alle auto.   


