
Club Alpino Italiano  
Sezione di Ferrara 

Commissione di Escursionismo 

Giro del Mulaz 

DA SAB 22 SET 2018 A DOM 23 SET 2018 

 

Direttori di gita: Claudio Neri (334 6959242), Daniele Guzzinati (335 8025463) 

Apertura iscrizioni: martedì, 28 agosto 2018 

Difficoltà: E – Escursionistica / EE - Escursionistica per Esperti (la salita a Cima Mulaz) 

Luogo e orario di partenza: sabato 22 settembre da Piazzale Dante alle ore 6:00 

Orario di rientro previsto: domenica 23 settembre alle ore 20:00 circa; 

Primo giorno 

Partenza escursione: Val Venegia (1680m)  

Arrivo escursione: Rifugio Volpi al Mulaz (2571m) 

Durata escursione: 1° giorno 3-4 ore soste escluse;  

Dislivello salita: 900 m 

Secondo giorno 

Partenza escursione: Rifugio Volpi al Mulaz (2571m) 

Arrivo escursione: Passo Rolle (1980 m) 

Durata escursione: 4-5 ore soste escluse;  

Dislivello salita: salita 380 m, discesa  

Dislivello discesa: 1100 m 

Chi salirà cima Mulaz dovrà aggiungere 335m in più 

sia in salita sia in discesa 

Equipaggiamento: scarponi con suola ben marcata (vietate le scarpe da ginnastica), abbigliamento adatto 

alla stagione e all’altitudine, sacco lenzuolo, torcia frontale e tessera CAI (con bollino per l’anno 2018) 

Pranzo: al sacco per sabato e domenica  

Cartografia: Tabacco 022 
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Informazioni 
Un’escursione di due giorni nel gruppo delle Pale di san Martino, senza particolari difficoltà tecniche che porterà, chi 

lo desidera, fino alla cima del monte Mulaz (2906m). 

 

Il primo giorno prevede la partenza dell’escursione dall’ingresso della Val Venegia (1680m) ed ha come meta il 

rifugio Volpi di Misurata al Mulaz (2571m).Si percorrerà la carrareccia che costeggia dapprima Malga Venegia poi 

Malga Venegiota, fino ad incontrare l’incrocio con i sentieri 710/749. Seguendo il sentiero 710 si raggiungerà 

dapprima il Passo Mulaz e, subito di seguito, il Rifugio Mulaz (2571m) dove è prevista la cena ed il pernottamento. 

 

Per il primo giorno il dislivello complessivo in salita sarà di ca 900m da coprire in ca 3 ore e mezza escluse le soste. 

 

Il secondo giorno la comitiva salirà (facoltativo) il monte Mulaz (2906) in ca 1 ora. Al rientro il gruppo riunito 

ripercorrerà il sentiero verso il passo Mulaz prendendo poi il sentiero 710a verso Baita Segantini (2170m). Da qui si 

salirà al Cristo pensante (2333m), nella zona del Castellazzo, per poi scendere verso Capanna Cervino e di seguito a 

Passo Rolle dove terminerà la due giorni. 

 

Per il secondo giorno il dislivello complessivo in salita sarà di ca 380m ed in discesa di ca 1087m da coprire in ca 5 ore 

escluse le soste (chi sale sulla cima del monte Mulaz deve aggiungere 335m in salita e in discesa e circa 2 ore di 

cammino in più). 

 

Sicurezza 

L’iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante 

dev’essere consapevole che la gita, pure se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica, 

presenta le difficoltà illustrate in questa relazione; pertanto è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo 

grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del partecipante 

perdura per l’intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui l’accompagnatore non abbia esercitato 

la facoltà di esclusione. 
 

 


