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ITINERARIO FORCELLA VENEGIA

LUNGHEZZA Km 3

DISLIVELLO Dal Passo Vallés, 2031 m, si sale per poco meno di un km fino a Forcella Venégia, 2217 m (+186 m), e dopo 

l’eventuale facile salita fino ad una cimetta adiacente, si scollina in Val Venégia e si scende per un paio di km 

fino alla Malga omonima, 1778 m (- 439 m). 

DESCRIZIONE Il facile percorso conduce attraverso una dicotomia di paesaggi: quello attuale delle praterie alpine, dei fiori, 

dei camosci, delle cime, delle rocce, delle valli, dei larici e degli abeti, tutti tangibili e visibile ai nostri occhi e 

quello, del tutto nascosto ad un’analisi superficiale ma certamente non meno incantevole, che le rocce stesse 

sono in grado di raccontare. Proprio queste rocce sedimentarie, come le pagine di un libro, se lette 

attentamente, condurranno per mano, attraverso i diversi paleo ambienti che dalla fine del Permiano, all’inizio 

del Triassico, si sono succeduti in questa zona. Conosceremo quindi la storia remota di questi meravigliosi rilievi 

dolomitici, sarà come sfogliare una ad una quelle pagine e percorrere immense le lagune, le spiagge, i mari 

profondi e infine le scogliere organogene che hanno formato le prime Dolomiti. Osservando con l’occhio del 

geologo quelle formazioni rocciose, sarà come mettere a fuoco la visione di quegli antichi ambienti che sono 

giunti a noi dopo più di 200 milioni di anni, con un’infinità di tracce: come per esempio i classici ripple marks, 

fossili delle ondulazioni sui fondali dovute alle onde marine. Le faglie e le pieghe che vedremo sono a 

testimoniare le forti spinte ancora in atto tra la placca africana e quella europea e qui, come altrove nel 

distretto dolomitico, ci testimoniano il lento e inesorabile movimento della crosta terrestre. L’ultimo tocco 

d’artista in questo divenire è del ghiaccio e dell’acqua che negli ultimi 10.000 anni, hanno modellato il 

paesaggio delle nostre incantevoli montagne. 



FORCELLA VENEGIA distanze dislivelli
p

quota parz progr – +

1 Passo Valles 2031 0 0 %

2 Forc. Venegia 2217 1000 1000 186 19

3 bivio 749 2175 500 1500 42 8

4 Malga Venegia 1778 1500 3000 397 26

totale 3000 439 186
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ITINERARIO TRAVERSATA DEL MONDEVAL

LUNGHEZZA Km 12

DISLIVELLO complessivi in salita circa 300 m, in discesa circa 850 m

DESCRIZIONE L’itinerario si snoda attraverso forcella Zonia, 2225 m, Forcella Giau, 2360 m, Forcella Ambrizzola, 2277 m, Malga 

Prendèra, 2148 m, Rifugio Città di Fiume, 1918 m, con arrivo al parcheggio di Forcella Staulanza, 1663 m. 

L’escursione permette di ammirare un paesaggio affascinante, immerso nelle splendide  montagne delle 

Dolomiti Orientali, con la magnifica conca di Cortina d’Ampezzo vista dalla forcella Ambrizzola, con i pascoli alti 

di Mondevàl dove, al riparo di un grosso masso solitario, aveva trovato sepoltura un cacciatore del mesolitico. 

Risale infatti agli anni ’80 l’eccezionale scoperta archeologica che ulteriormente ha reso famosa nel mondo la 

località di “Mondevàl de Sora”, in territorio di San Vito di Cadore tra i Lastoni di Formìn, la Croda da Lago e il 

Becco di Mezzodì: lo scheletro di un cacciatore di epoca mesolitica, perfettamente conservato col suo corredo 

funerario, oggi conservato presso il Museo Vittorino Cazzetta di Selva di Cadore.

Quindi, questo piccolo salto nel passato recente, della nostra preistoria (8.000 anni fa), fa da contraltare ad un 

secondo salto, immensamente più grande, in un tempo molto remoto (circa 220 milioni di anni fa), quando la 

stessa area era ricoperta da un caldo mare tropicale, quando un’intensa attività vulcanica, poco lontano, 

annientò gli atolli corallini presenti, quando successivamente la vita pelagica dei reef corallini riprese dopo il 

vulcanesimo, finché una immensa distesa di piana tidale prese il sopravvento. Tutta questa “geodiversità” è 

“stampata” in alcune pagine nel libro geologico delle Dolomiti che si è aperto ai nostri occhi da qualche 

decina di milioni di anni con l’orogenesi alpina.



Traversata del Mondeval distanze dislivelli
p

quota parz progr – +

1 Passo Giau 2236 0 0 %

2 Forcella Col Piombin 2239 800 800 3 0

3 Bivio n. 436 2225 800 1600 14 2

4 Forcella Giau 2360 400 2000 135 34

5 Malga Mondeval di sopra 2158 1600 3600 202 13

6 Forcella Ambrizola 2277 1300 4900 119 9

7 Forcella Col Duro 2290 900 5800 13 1

8 Forcella Col Roan 2075 1400 7200 215 15

9 Forcella della Puina 2034 900 8100 41 5

10 Rifugio Città di Fiume 1918 1700 9800 116 7

11 parcheggio 1663 2200 12000 255 12

totale 12000 843 270
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