MONTE MULAZ
DESCRIZIONE
La salita del Monte Mulaz rappresenta una classica per gli scialpinisti che conoscono le
Dolomiti, ed è quindi difficile non trovare una bella traccia di salita. Spesso si pensa al Mulaz
come ad un itinerario in traversata da Passo Rolle a Falcade, ma dopo aver percorso questo
itinerario numerose volte ci è sembrato che la soluzione migliore sia rappresentata dalla
discesa verso la Val Venegia. Un itinerario da percorrere con neve trasformata e quindi non
troppo presto durante la stagione per trovare le condizioni migliori.
ACCESSO IN AUTO
Scegliendo questa soluzione di itinerario il punto di partenza consigliato è la Val Venegia, dal
parcheggio situato poco dopo la diramazione dalla strada del Valles.
DESCRIZIONE SALITA
Seguite la strada forestale quasi pianeggiante, dapprima nel bosco poi in terreno aperto,
portandovi sulla sinistra solo quando intravedete l’ampio vallone che scende a ridosso delle
pareti dei Bureloni e Focobon. Iniziate a salire tenendovi sulla destra del canale, su terreno
progressivamente più ripido; un successivo traverso verso sinistra vi porta sotto il Passo del
Mulaz. Da qui la salita alla cima segue i pendii di sinistra rispetto alla cresta, fino al risalto
roccioso dell’anticima, che aggirate con una diagonale verso destra raggiungendo la campana
della vetta (quasi sempre a piedi).
DESCRIZIONE DISCESA
Dalla cima vi abbassate, con attenzione, lungo la cresta e i pendii di salita fino al passo, dove si
dirama sulla sinistra il vallone che scende a Falcade. Da qui la discesa è eccezionale se avete
scelto il momento giusto con neve trasformata compatta e “scaldata” dal sole del primo
pomeriggio. Dopo il primo tratto tenetevi nel centro del canale solo con neve sicura (qui l’azione
del sole è meno efficace), altrimenti sciate sulla dorsale di salita. La discesa verso Falcade
costituisce la classica traversata del Mulaz: soluzione più interessante dal punto di vista
paesaggistico, ma che richiede condizioni di neve polverosa per diventare anche divertente dal
punto di vista sciistico. In questo caso si può anche partire dalla Capanna Segantini (seggiovia) e
rientrare al Rolle con un taxi da Falcade.
Scegliete correttamente il punto dove traversare verso sinistra, senza tagliare i pendii nel tratto
più ripido; eventualmente alzatevi fin sotto le rocce.
2. Spesso i pendii finali sono poco innevati per l’azione del vento: vi conviene risalirli a piedi con
gli sci in spalla solo se sussistono condizioni soddisfacenti per la discesa; è conveniente calzare i
ramponi.
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