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Gruppo Pale di San Martino 
Val Venegia 

Monte Mulaz - m. 2.905 
 
Partenza: da parcheggio Val Venegia 1.670 m;  
Dislivello: 1.235 m.; 
Tempo di salita: 4h 30’ - 5 h 
Difficoltà: BSA 
Epoca: Febbraio - Aprile 
Esposizione: Nord Ovest 
Attrezzatura: normale dotazione scialpistica, spesso 

utili ramponi, piccozza, rampant. 
Cartografia: Tabacco 022 – Pale di San Martino 

1:25.000 
 
 
Accesso:  da Verona, per autostra A22 fino a Ora. Quindi raggiungere Predazzo attraverso la SP232 -di fondo valle della Val di Fiemme. Da 

là¬ proseguire verso passo Rolle lungo la SS50 fino a Paneveggio. Superare Paneveggio e imboccare a sinistra la diramazione per Passo Valles (circa 
2,4 km dopo la diga di Forte Buso -Paneveggio). Dopo 2,70 chilometri lasciare l'auto presso il parcheggio a destra situato ai piedi della Val Venegia 
(piazzola segnata). 

 
Interessantissima e rinomata scialpinistica della zona delle Pale di San Martino; un vero -must per i collezionisti di itinerari 

classici delle Dolomiti. Gita in canalone da affrontarsi con condizione di neve sicura 
 
 
Dal parcheggio oltrepassare il ponte, imboccare la forestale 

della Val Venegia e seguirla fino a Malga Venegia (1778m). Proseguire 
fino a Malga Venegiota (1778). Piegare a sinistra in direzione Sud-Est e 
imboccare l'ampio vallone di salita che risale le pendici del Campanile di 
Val Grande (Burloni) e che conduce, curvando a sinistra (direzione 
Nord-Est), al passo Mulaz. 

Risalire il pendio con ampi cambi di direzione mantenendosi 
leggermente sulla sua destra. Il terreno si fa sempre più ripido finchà 
non si giunge ad una spianata, dove cominciamo a spostarci in traverso 
verso sinistra (direzione Nord-Est). Raggiungere il Passo Mulaz (2619m) 
proseguendo verso Nord. 

Dal Passo Mulaz volgere a sinistra e risalire in direzione Nord-
Ovest salendo i pendii della cima posti a destra della cresta. In base alle 
condizioni del manto nevoso optare se tenere o togliere gli sci. 
Aggirando l'ultimo tratto roccioso (con un traverso verso dx e risalendo 
poi a sx), si raggiunge, solitamente senza sci, la campana della cima del 
Monte Mulaz (2906m). 

 
Discesa per lo stesso itinerario.. 
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