
Via Zoe – Lastoni di Formin

Primi salitori: Massimo Da Pozzo, Bruno Sartorelli, Ivan Romanin, Danilo Serafini.

1° tiro 6b - 35m 5° tiro 7b - 35m
2° tiro 7b - 50m 6° tiro 7a - 40m
3° tiro 6b - 35m 7° tiro 6b - 50m
4° tiro III - 15m 8° tiro 7a - 40m

Accesso - Pochi tornanti sotto il Passo Giau in direzione Cortina, lasciare l'auto e imboccare il sentiero segnato n° 436
per forcella Giau. Superato il limite del bosco, quando il sentiero diventa ripido, deviare per tracce verso sinistra
attraversando una zona di blocchi e arrivando ai ghiaioni. Si attraversa in quota lungo un'esile traccia fin sotto alla
parete.

Discesa - Ci si può calare lungo l'itinerario di salita. In alternativa alle doppie è possibile raggiungere forcella Formin
ai piedi della Croda da Lago, quindi per sentiero si scende verso sud e si traversa a destra sotto le pareti fino a forcella
Giau, ricollegandosi al sentiero di accesso.
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