
ITINERARIO N° B08 
NOME: Anello del Sass del Mul
GRUPPO MONTUOSO: Marmolada
mappa

P

Sass del Mul

Ristorante La Cianél

Malga Ciapela

Passo Fedaia

DIFFICOLTÀ: ESCURSIONISTICO ed ESCURSIONISTICO per ESPERTI 

DISLIVELLO: 330 m in salita

QUOTA MASSIMA: 2301 m. s. l. m.

TEMPI: ore 3:30 visite e soste comprese

EQUIPAGGIAMENTO: dotazione escursionistica corredata
di caschetto e pila frontale 

: Severino Rungger - rs52rs@gmail.com
                    

BREVE DESCRIZIONE 
Lungo i tornanti di Passo Fedaia, in fondo ad una stradina sterrata sulla sinistra, incontriamo il ristorante “La Cianèl” da cui parte 
il “Sentiero della lepre”; superato il suo primo tratto, ci si dirige alla base del Sass del Mul, incrociando il sentiero che scende dal 
Passo e conduce all’attacco della via ferrata “Eterna”; lo si segue oltrepassando un conoide di detriti provenienti dalla costruzione 
del tunnel di ispezione all’invaso del lago Fedaia, fino ad una tabella che segnala la centenaria mulattiera militare che sale alla 
cima del Sass del Mul. Procediamo lasciando a sinistra il difficile itinerario per la ferrata, il Valon d’Antermoia e la Serauta; dopo 
due tornanti incontriamo a sinistra una deviazione che conduce ad una galleria con numerosi resti di ricoveri logistici di guerra. 
Ritornati sul sentiero, si continua a salire lungo un tratto intagliato su roccia fino ad un falso piano ricco di resti di altre postazioni. 
Ormai prossimi alla cima, una trincea in buono stato ci conduce ai 2301 m del Sass del Mul, ricco di altre evidenti opere di guerra 
sommitali. Per la discesa si potrà ritornare sui propri passi mentre i più esperti potranno salire fino ad incontrare la pista da sci che 
in estate diventa una pista di servizio donde per questa a Passo Fedaia e al Ciamp de Lobia per chiudere l’anello.

Per ulteriori informazioni: vai al sito 
www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour o scrivi alle e-mail indicate.

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

IL FRONTE
DOLOMITICO



LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA

IL FRONTE ORIENTALE

IL FRONTE DOLOMITICO

IL FRONTE SUGLI ALTOPIANI

LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA

IL FRONTE SUL GRAPPA ED IL PIAVE

IL FRONTE
DOLOMITICO

ITINERARIO N° B08
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
Punti di riferimento e parcheggi: ci si dirige verso Passo Fedaia dalla località di Caprile, in Val 
Cordevole, passando per Malga Ciapèla. Il nostro riferimento è il parcheggio della pizzeria-ristorante 
“La Cianèl”, che troviamo in fondo ad una stradina laterale a sinistra, lungo i tornanti del Passo, in corri-
spondenza del Sass del Mul. 
Stato dei sentieri: buono, ben mantenuto e segnalato. 
Rifornimenti idrici: nel percorso non vi sono sorgenti d’acqua potabile o punti di appoggio. 
Cenni storici: il Sass del Mul (denominazione di guerra) fu una base di partenza per gli attacchi alla conquista della zona 
della Serauta. L’importanza di questo caposaldo a quota 2301 m, è quella di essere stato per un lungo periodo l’estrema 
postazione italiana, dalla quale - in più occasioni nel corso del conflitto - gli Alpini tentarono inutilmente e con numerose 
perdite la conquista delle posizioni nemiche del Sass de le Ùndes e di Forcella a “V”. 
Altro: data la solidità della roccia, le numerose gallerie dislocate sul percorso sono sicure: ci si dovrà addentrare con la 
dovuta prudenza perchè al termine ci sono baratri non indifferenti. 

SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO 
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour
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