
DOMENICA 
Escursione ad anello, poco frequentata benché sia uno dei percorsi più affascinanti delle intere Dolomiti, 

settore centrale del gruppo delle Pale

risulta tozzo nelle sue forme, ma imponente nelle sue pareti e nell’altitudine. 

piuttosto innocui alla vista, mentre verso

salita, per la via normale, è tra le più

alcuni punti richiede piede fermo e

Dolomiti, dal migliore punto di vista possibile:

delle Farangole e ci si potrà estasiare

Da non sottovalutare La varietà di piante presenti lungo questo itinerario è un qualcosa ch

destare meraviglia. Particolarmente rilevante appare la presenza di entità endemiche ad areale 

particolarmente ristretto, che hanno scelto le rupi dolomitiche come habitat, nonostante le estreme 

condizioni climatiche presenti sulle rocce e su

attenzione soltanto nel tratto dal Rifugio

attesa per chi non si sente di effettuare

ITINERARIO ESCURSIONISTICO 
TEMPO DI PERCORRENZA: 7 ore + le soste

DISLIVELLO: 1.150 m 

NOTE: pranzo al sacco 

zaino con viveri e acqua, attrezzatura da alta montagna

RITROVI: BRESCIA PARCHEGGIO CA

DESENZANO PARCHEGGIO CA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 15,00 

SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO
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DOMENICA 15 luglio 2018
poco frequentata benché sia uno dei percorsi più affascinanti delle intere Dolomiti, 

Pale di S. Martino, che ci condurrà sull’imponente

ozzo nelle sue forme, ma imponente nelle sue pareti e nell’altitudine. Verso

verso ovest precipita con alte pareti ad esclusivo

più semplici del gruppo, perché non oppone difficoltà

e attenzione. La salita regala una delle visioni

possibile: si potranno ammirare le crode che

estasiare davanti alle vette arditissime del sottogruppo

La varietà di piante presenti lungo questo itinerario è un qualcosa ch

destare meraviglia. Particolarmente rilevante appare la presenza di entità endemiche ad areale 

particolarmente ristretto, che hanno scelto le rupi dolomitiche come habitat, nonostante le estreme 

condizioni climatiche presenti sulle rocce e sui detriti alla base delle pareti. Il

Rifugio Volpi (2.560 m – possibilità di sosta pranzo

effettuare la cima). 

O ESCURSIONISTICO E (EE per il breve tratto prima della cima)
ore + le soste   INTERESSI: NATURALISTICI, GEOLOGICI, PANORAMICI

  PARTENZA: Passo di Valles 2.031

  EQUIPAGGIAMENTO: Calzature e bastoni da trekking, 

zaino con viveri e acqua, attrezzatura da alta montagna, giacca a vento, cuffia, guanti, occhiali da sole

RITROVI: BRESCIA PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADA BS CENTRO ORE 6:3

PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADA A4 ORE 7:0

I PARTECIPAZIONE: 15,00 € (PER POSSESSORI DI GARDACANYON CARD: 10,00 

SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO E DEL PARCHEGGIO AUTO

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

rmazioni telefonare o inviare una e-mail ai s

NEGATO Tel: 3388328830  paola@gardacanyon.it

DANESI Tel: 3484452357   nicola@gardacanyo

UGO MARIANI info@gardacanyon.it    

2018 
poco frequentata benché sia uno dei percorsi più affascinanti delle intere Dolomiti, nel 

sull’imponente Monte Mulaz. Mulaz che 

Verso est rivolge pendii franosi 

esclusivo uso degli alpinisti. La sua 

difficoltà tecniche anche se in 

visioni più straordinarie delle 

che s’innalzano intorno al Passo 

sottogruppo del Focobon: il massimo! 

La varietà di piante presenti lungo questo itinerario è un qualcosa che non può non 

destare meraviglia. Particolarmente rilevante appare la presenza di entità endemiche ad areale 

particolarmente ristretto, che hanno scelto le rupi dolomitiche come habitat, nonostante le estreme 

Il percorso richiede un po’ di 

pranzo al rientro dalla cima e di 

prima della cima)  
NATURALISTICI, GEOLOGICI, PANORAMICI   

Passo di Valles 2.031 m   

Calzature e bastoni da trekking, 

, giacca a vento, cuffia, guanti, occhiali da sole. 

SELLO AUTOSTRADA BS CENTRO ORE 6:30 

SELLO AUTOSTRADA A4 ORE 7:00 

OSSESSORI DI GARDACANYON CARD: 10,00 €) 

E DEL PARCHEGGIO AUTO 

seguenti recapiti: 

anyon.it        

on.it 


