Cima Mulaz
23 settembre 2018

Pale di San Martino

Programma
Ore 7:30 – partenza con pulmino e mezzi propri, dal Piazzale della Stazione
di Belluno, alla volta del parcheggio in Val Venegia (1730 mt), via Agordo,
Falcade e Passo Valles.
Ore 9:00 – partenza di tutti i gitanti con due itinerari.
Il gruppo A – segue la strada sterrata fino alla malga Venegiota e oltre fino
ad un bivio; si lascia la stradina e si prende ora il sentiero n° 710 che
sale al Passo del Mulaz (2619 mt), con tratti anche ripidi. Un’ultima salita
consente il raggiungimento della panoramica cima del Monte Mulaz (2890 mt).
Dopo il pranzo al sacco e le foto di rito, rientro con percorso circolare.
Tornati al Passo, si scende al Rif. Volpi di Misurata al Mulaz e da li, per
il sentiero n° 751 dell’Alta Via n° 2, si giunge al Passo del Fochet del
Focobon (2291 mt) e subito dopo al Passo di Venegiota (2303 mt). Un’ultima
discesa, per il sentiero n° 749, permette di chiudere l’anello e tornare al
parcheggio di partenza.
Il gruppo B – si inoltra, come il gruppo A, per la stradina che sale alla
Malga Venegiota, ma la abbandona quasi subito imboccando un comodo sentiero,
verso destra, che sale alla Malga di Iuribello (1868 mt). Proseguendo, si
incrocia e si segue la stradina che, dal Passo Rolle, sale al Rif. Capanna
Cervino. Un ultimo sforzo consente, infine, il raggiungimento della Baita
Segantini (2170 mt), con i suoi laghetti e la vista incantevole sulle Pale di
San Martino. Sosta per il pranzo al sacco o in baita. Ora, per comoda
carrareccia si scende alla Malga Venegiota e al punto di partenza.
Ore 16:30 – partenza per rientro, con arrivo previsto a Belluno per le ore
18:00 circa.
Dislivello escursione:
gruppo A: 1180 m

gruppo B: 500 m
Difficoltà: nessuna difficoltà tecnica, si richiede un discreto allenamento
fisico.
Equipaggiamento: scarponi o pedule, giacca a vento, mantella od ombrello,
viveri, ricambio di biancheria. Consigliate le racchette telescopiche.
Posti disponibili: n° 25; la precedenza nell’assegnazione dei posti sul
pulmino verrà definita in base all’ordine dell’iscrizione, completa del
versamento della quota.
Riferimenti cartografici: cartina Tabacco n° 022 – Pale di San Martino
-1:25000.
Iscrizioni: presso la sede del Gruppo Belluno negli orari di apertura entro
venerdì 7 settembre 2018.
Accompagnatore: Vanni Case (cell. 3408248222) e Paolo Da Canal.

Programma dettagliato in sede

