Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE)
Via Roma, 14 – 42025 Cavriago - Reggio Emilia
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E-mail: info@caicanisciolti.it

31 luglio e 01 Agosto
MONTE MULAZ MT 2906
Sentiero dei Mar – Rifugio G.Volpi – Banca delle Fede
1°Giorno
Si tratta di uno dei modi più interessanti per raggiungere il Rifugio Volpi di Misurata al Mulaz e la cima del
Monte Mulaz, per la varietà del percorso e la ricchezza di panorami, sebbene richieda un allenamento
adeguato e l'abilità e l'attrezzatura necessarie a percorrere il tratto attrezzato, e tratti di cresta abbastanza
esposti.
Partenza da Garés (Canale d’Agordo), salendo per la strada si procede a larghi zig-zag (sent. 754), fino a
uscire dalla zona di bosco, fino alla malga Stia. Si prende il sentiero 752 con indicazione per Forcella Stia,
prima su pascolo in lieve salita poi su terreno più ripido. Si tralascia una forcellina non segnata e si
prosegue su evidente traccia raggiungendo così Forcella Stia. Grandiosi i panorami sulla Valle e il Gruppo
del Focobon.
Inizia il Sentiero Attrezzato dei Mar. Si susseguono una serie di tratti attrezzati e non, prevalentemente in
salita, ma con qualche ridiscesa. Uno sguardo verso il Gruppo del Focobon ci regala un'immagine
affascinante di Cima Campido e Cima Focobon. Si arriva così al Passo Lucan, dove il cordino per la prima
volta, su rocce più chiare, volge decisamente in discesa. Di nuovo si alternano tratti attrezzati e non, questa
volta prevalentemente in discesa, ma non solo. Si procede ancora finché un'ultima "scalinata" in legno
conclude il tratto attrezzato. Si procede ora in leggera discesa su sentiero, già in vista del Sasso degli
Arduini. Presto si raggiunge il sentiero 722 e si prosegue in salita fino al rifugio e in fine dal rifugio Volpi
l’ultimo sforzo fino al cima del Mulaz.
Durata:

5.30 ore

Dislivello:

Salita circa 1525 mt

2° Giorno
Il ritorno a Garés sarà altrettanto varie con un panorama veramente incredibile. Dal rifugio si sale in
direzione ovest fino a raggiungere presto un bivio con l’indicazione del sentiero 703 direzione Passo delle
Farangole. Inizia la salita e i primi tratti di sentiero attrezzato. Dopo un ora circa dal rifugio si raggiunge il
passo e si scende dal versante opposto con il frequente ausilio di scalette e cordini. All'uscita dal canale, si
presenta un ampio anfiteatro, sulla sinistra del quale appare evidente la cengia denominata Banca delle
Fede. Si scende fino a un bivio e si segue a sinistra verso la cengia. Superata la Banca delle Fede,
continuiamo a seguire il Sentiero CAI 755 che ci conduce verso Malga Stia; dopo un ripido ghiaione ci
troviamo ad attraversare una spettacolare brughiera circondati da picchi talmente strani e fantasiosi da
sembrare imponenti installazioni artistiche. Qualche ulteriore passaggio attrezzato che richiede attenzione
ci proietta sui prati d’alta montagna che degradano verso il fondovalle della Valle di Gares. Incredibilmente
suggestiva la visuale a sud sulle cime più alte delle Dolomiti, tra le quali si staglia l’imponente Monte
Agner, il Gigante delle Dolomiti.

Dislivello:

Discesa circa 1300mt

Difficoltà:

EEA

Attrezzatura obbligatoria:

Imbrago, kit ferrata, casco

Abbigliamento:

Adeguato alla stagione, alle condizioni meteo e alla tipologia dell'escursione.

Cartografia:

Carta topografica Tabacco 22

Accompagnatori:

Simone Catellani
Luca Grassi

Trasferimento:

Con mezzi propri

349 5736885
339 2920036

Prenotazione: entro il 20/07/2021 con versamento di 40 euro di caparra

