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MMOONNTTEE  MMUULLAAZZ  
GGrruuppppoo  PPaallee  ddii  SSaann  MMaarrttiinnoo  

  

ITINERARIO: dalla Malga Venegia (1774m) dopo pochi minuti per comoda strada forestale si arriva alla malga Venegiota e poco 
oltre sulla sinistra parte il sentiero n.749 che porta al Passo della Venegiota (2303m). Si scende brevemente sull’altro 
versante e ci si immette in un ampio vallone pietroso con la presenza di facili passaggi attrezzati per arrivare al Passo dei 
Fochetti e quindi nello spettacolare Vallone del Focobòn al termine del quale sorge il rifugio Volpi al Mulaz. Da li 
proseguendo si arriva in poco tempo in vetta del Monte Mulaz (2906m) con panorama spettacolare con Dolomiti da una 
parte e Lagorai dell’altra. Per il rientro si percorre la Val Venegia con segnavia n.710 e con percorso a zig zag mai troppo 
faticoso fino a raggiungere il sentiero n. 749 percorso all’andata. Da qui si ritorna verso Malga Venegiota e poi verso Malga 
Venegia. 

 
Per chi non volesse partecipare all’escursione in vetta al Mulaz può approfittare degli ampi prati adiacenti alle Malge 
Venegia e Venegiota per pic-nic o per degustare i prodotti delle Malghe aperte sino alla fine di Settembre. 

 

Tempo di percorrenza: 7-8 ore 

Dislivello: massimo 1.400m (compresa la cima al Mulaz) 

Difficoltà: EE escursionisti esperti (brevi tratti di corda fissa molto facili) 

 

Partenza: ore 6.00, dalla sede SAT Borgo, con pullman 55 posti. 

Iscrizione obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 11 settembre e successivamente estese a tutti fino a venerdì 

13 settembre, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) e il bar Cantinota per complessivi 53 posti. 

Quota di partecipazione: 13 € per i soci SAT (7 € giovani sotto i 15 anni), 20 € per i non soci (12 € giovani), da versare 

all’iscrizione e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci. 
 

Non si accettano prenotazioni telefoniche                             Gita proposta da: Daniele (cell. 328-8049591) 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 

dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che 

potessero verificarsi nel corso dell’escursione 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, 

Legge 26.01.1963 n.91 

 


