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Domenica 11 Luglio 2021: gruppo delle Pale di S. Martino  

Monte Mulaz (2893 m) dal Pian dei Casoni (1675 m) 

 
Il Monte Mulaz è una massiccio roccioso tondeggiante, la sua vetta offre un punto panoramico di prim'ordine tra i più 

grandiosi e i più vasti delle Dolomiti: a S si dispiega l'imponente catena settentrionale delle Pale, a E e a N si ergono 

maestosi i massicci della Civetta, del Pelmo, del Sorapis, delle Tofane e la lunga bastionata rocciosa della Marmolada 

ad W, oltre alle Dolomiti di Fassa e di Gardena (da Guida dei Monti TCI-CAI). 

 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie; partenza da Asola (centro sportivo) alle ore 5.00, o da Affi ore 5.50 ATTENZIONE PARTENZA 

ANTICIPATA RISPETTO A QUANTO PRECEDENTEMENTE COMUNICATO. 

 

Percorso in automobile:  
Da Asola verso Peschiera e poi Affi autostrada A22 fino all'uscita di Ora, Egna. 

Seguire per Val di Fiemme, percorrerla ed entrare nell'abitato di Predazzo; prima di raggiungere il centro paese svoltare a dx per 

Paneveggio, Passo Rolle. Oltrepassato Paneveggio sulla sx seguire per Falcade, Passo Valles. Dopo 3 km sulla dx prendere la 

deviazione per Val Venegia, Malga Venegia, parcheggio a pagamento al Pian dei Casoni (1675 m). 

 

Descrizione itinerario escursionistico:  
Dal Pian dei Casoni ci si percorre la carrareccia che s'inoltra nella Val Venegia. Superata Malga Venegia (1775 m) e poi Malga 

Venegiota (1827 m) (1 ora), si raggiunge, all'uscita del bosco, il grande pianoro del Campingol della Vezzana. Dopo la stazione 

della teleferica, si prende il sentiero a sx e poco dopo a dx, sentiero 710 Quinto Scalet. Il ripido sentiero porta al Passo Mulaz 

(2617 m), 3 ore dall'auto, si scende brevemente fino al bivio con il Rifugio Volpi di Misurata al Mulaz, che non si raggiunge. Al 

bivio a sx in direzione NW un sentierino supera con numerose svolte un ripido pendio detritico fino alla più alta forcelletta della 

cresta SW (2844 m). La traccia attraversa ora a dx su un largo cengione detritico fino a girare sul versante E. Di qui, lungo un 

ripido pendio di ghiaia e facili roccette, si raggiunge l'intaglio tra cima N e cima S e, seguendo la stretta cresta verso dx, di esce 

alla vetta (2893 m), 4 ore dall'auto. 

 

Discesa: 

Lungo la via di salita. 

 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Difficoltà EE escursionisti esperti. 

 

Dislivello e Tempi: 
Salita 4 ore 

Discesa 2 ore 45 minuti 

Dislivello: 1218 m 

 

Equipaggiamento:  
Zaino da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco, macchina fotografica, crema 

solare. 

 

Quote di partecipazione: 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 

I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (15.00€). 

 

Accompagnatori: Giambattista Mantovani tel. 329 9865836 e-mail: mantovanigiamba@gmail.com 

Aristide Braga tel. 338 2447079 e-mail aristide.braga3@gmail.com 

 

E' necessario contattare gli accompagnatori per comunicare la propria presenza. 
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Note operative per i partecipanti.  
È obbligatorio iscriversi inviando, entro Venerdì 9 Luglio per mail o mediante WhatsApp, l'autocertificazione di partecipazione 

alla gita sociale (allegata alla newsletter) ai responsabili della gita. 

 
I posti sono limitati a 20, farà fede l'ordine di consegna delle autocertificazioni. I responsabili della gita vi daranno conferma 

dell'avvenuta iscrizione entro sabato pomeriggio.  

 

Durante il trasferimento in auto sarà necessario indossare la mascherina e disporsi in auto con solo l'autista ai posti anteriori e due 

persone per ogni fila di sedili posteriori. I conviventi possono viaggiare tra loro in auto senza mascherina e occupando tutti i posti 

disponibili. Nuclei differenti di conviventi sulla stessa auto viaggeranno con mascherina indossata, con solo l'autista ai posti 

anteriori e due persone per ogni fila di sedili posteriori.  

 

Durante l'escursione si può stare senza mascherina, ma occorre tenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Obbligatorio 

avere nello zaino mascherina e gel disinfettante per le mani.  

 

In tempo di Covid l'assicurazione CAI NON copre il viaggio andata e ritorno da casa propria al luogo di partenza della gita a 

piedi.  

 

Allegato in newsletter normativa completa.  

 

Cerchiamo di rispettare le regole di buon senso che ormai abbiamo imparato per il rispetto di tutti e per evitare che comportamenti 

non consoni costringano a non farci praticare le desiderate e divertenti gite sociali.  

 

Per qualsiasi informazione contattate i responsabili della gita. 
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