
 

Cima dei Bureloni v.n. (3130 m) - Le Zirocole v.n. (3058 m) 

 
 

Dolomiti – Pale di San Martino 

Cima dei Bureloni da Le Zirocole   

Area – Località: Val Venegia – rif. Mulaz 2571 m 

Dislivello: 820 m   

Tempi: 5/6 h 

Difficoltà: PD- / p. I+/II- 

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Mulaz 2571 m 
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Combinazione di due tremila della zona settentrionale delle Pale. Facile salita iniziale alla Cima dei Bureloni e successiva 
ascesa alla poco più impegnativa Le Zirocole. 
 

ACCESSO 
Da passo Rolle oppure da passo Valles ci si porta all’imbocco della Val Venegia, si percorre per qualche minuto la comoda 
sterrata che porta agli ultimi parcheggi a Pian dei Casoni (1775 m) – sosta a pagamento nel periodo estivo. 
Ci si addentra nell’aperta valle sulle pendenze quasi irrisorie della larga forestale passando accanto malga Venegiota e 
poco oltre la baracca della teleferica del rifugio si segue a sinistra l’indicazione per il sent. 710 Quinto Scalet. Al 
successivo bivio a destra alzandosi progressivamente sotto una verticale paretona ed immettendosi nel largo vallone su 
chiazze verdi e successivamente lungo buona traccia su ghiaie che con un’ultima ampia svolta conduce al soprastante 
passo del Mulaz (2619 m). Con l’ultima breve discesa al vicino rif. Mulaz (2571 m – 2.30’). 
 

DESCRIZIONE 
Dal rifugio – oppure direttamente dal passo del Mulaz se previsto in giornata – ci si dirige al passo Margherita 
assecondando le tortuose svolte del segnavia 703 AV2 di cui un ultimo tratto parzialmente attrezzato ed un po’ 
impegnativo sino al valico. Oltre questo in falsopiano spostandosi verso destra e con ampio giro a rientrare verso il ripido 
valloncello che scende dal passo. Sul primo salto attrezzato ed esposto ci si alza progressivamente seguendo le lunghe 
funi e risalendo il lato sinistro del colatoio a ridosso delle rocce a montare sul passo delle Farangole (2814 m – 0.50’). 
Oltre il passo con una breve discesa attrezzata sino al termine dello stretto canale da cui a destra sotto la volta. 
Si tralascia la traccia a sinistra verso la Banca delle Fede come pure la traccia sull’estrema destra, a ridosso della parete, 
che conduce alla v.n. dell’Anticima di Valgrande e poco a sinistra della stessa si scende traversando allontanandosi dalla 
parete. Dopo la sensibile perdita di livello si riprende a salire inizialmente in moderazione risalendo il lato sinistro del largo 
vallone dove residuano i resti del ghiacciaio delle Zirocole. La traccia e successivamente i numerosi ometti guidano quindi 
la risalita intermedia su blocchi, massi e lingue di ghiaie portandosi progressivamente verso l’ampia sella a sinistra della 
Cima di Valgrande ormai al passo dei Bureloni (2964 m – 1.00’). 
Si rimonta una stretta ma marcata dorsale che risale a sinistra del salto sul canale dei Bureloni su detriti e sassi montando 
in breve sull’ampia terrazza tra i Bureloni e le Zirocole. La traccia, segnata da ometti, risale verso il bordo sinistro della 
montagna con linee tortuose ma facili, disegnando svolte che si avvicinano e si allontanano dal bordo stesso. Nella parte 
alta, nei pressi di un ometto poco prima di raggiungere un intaglio della cresta, si svolta a destra su pendenze meno 
marcate e si traversa sotto un’anticima poco distante. Si prosegue in falsopiano per buon tratto, si passa accanto il 
verticale salto sul lato O e rimontando l’ultimo pendio poco più ripido si perviene alla croce della Cima dei Bureloni (3130 
m - 0.30’). Vastissimo il panorama su gran parte delle Pale oltre che sui gruppi più lontani. 
Si rientro lungo il percorso di salita avendo accortezza di non scendere troppo sotto l’anticima e riportandosi presso 
l’ometto all’intaglio di inizio cresta. Ora su discesa più marcata lungo le svolte percorse in salita sino alla sottostante 
ampia sella (3020 m - 0.15’). 
Senza scendere ulteriormente verso il passo dei Bureloni si seguono a destra i numerosi ometti a ridosso del filo di cresta, 
si attraversa un facile canale ed in breve si rasentano alcuni torrioni sulla sinistra portandosi sopra un delicato canale 
presso un forcellino. Si può scendere qualche passo ad attraversare il canalino detritico rimontando il pendio opposto per 
poco a sinistra e svoltando quindi a destra portandosi sopra un ballatoio – ometto. Sin qui è possibile anche, dopo il 
forcellino a sinistra, rimontare la delicata paretina opposta senza scendere nel canale e in breve portarsi sul ballatoio (5 m 
– I+). 
Spalle al canale si aggira lo spigolo sulla destra e si risale un canalino roccioso non visibile dal ballatoio, su roccia discreta 
e buoni appigli sino al pendio soprastante (10 m – II-). Sull’evidente traccia ora più appoggiata si risale la cresta finale 
sino al grosso ometto su Le Zirocole (3058 m - 0.20’). 
A ritroso sugli stessi passi si scende la breve cresta sin sopra il salto roccioso da cui a sinistra nel canalino sul ballatoio con 
piccolo ometto. A scelta se disarrampicare la breve paretina di scaglie e calare direttamente sul forcellino sottostante 
oppure con giro più ampio scendere a destra su detriti e svoltare verso il canalino attraversandolo poco sotto l’intaglio e 
rimontare la cengetta opposta – delicato. Si ripercorre il falsopiano di sassi e ghiaie sino al bivio lasciato per i Bureloni 
quindi si prosegue a N con riferimento degli ometti, si discende la dorsale detritica che in breve riporta al sottostante 
passo dei Bureloni (2964 m – 0.30’). 
 

DISCESA 
Seguendo gli ometti dal passo si asseconda la discesa lungo il vallone una volta ricoperto dal ghiacciaio delle Zirocole, tra 
grossi massi e sassi a volte instabili. Dopo un primo tratto più semplice si scende sensibilmente cercando le vie più solide 
ma talvolta traversando lingue di ghiaia scivolose e qualche breve salto. Ci si porta sul limitare sinistro dell’ormai quasi 



estinto ghiacciaio e traversando in costante discesa si lascia alle spalle il tratto più ostico ora su traccia più comoda in 
vista della base dell’ultimo canale da risalire. Dopo l’ultimo traverso si riprende quota e ci si porta alla base dello stretto 
canale attrezzato e sugli infissi ci si alza nuovamente sino al passo delle Farangole (2814 m – 0.50’). 
Si scende sul versante opposto sulle attrezzature, si traversa sul segnavia 703 AV2 sino alla forc. Margherita e sulle 
tortuose svolte e gli ultimi metri in risalita al rif. Mulaz (2571 m – 0.30’) oppure eventualmente direttamente al passo 
Mulaz per la discesa diretta in Val Venegia.  
Dal rifugio si risale in breve al passo quindi sul medesimo percorso di salita alla forestale della Val Venegia da cui 
lungamente in falsopiano ai parcheggi in Pian dei Casoni (1775 m – 1.50’). 
 

Note 
Il rif. Mulaz o il vicino omonimo passo possono essere raggiunti anche da altre direttrici ma con impegni diversi. 
Da Passo Valles (+650 – 3.00’) – nonostante il dislivello inferiore questo accesso comporta alcuni sensibili saliscendi lungo 
un giro più articolato e qualche passaggio un po’ delicato. 
Da Passo Rolle-Baita Segantini (+650 – 2.20’) – più tranquillo ma comporta una faticosa risalita al rientro. 
Il passaggio del passo delle Farangole è assicurato per lunghi tratti da funi, staffe ed una scaletta pertanto è 
raccomandato l’uso di apposita attrezzatura e del casco. 
La salita ai Bureloni si svolge su chiara traccia segnalata da ometti. La digressione alle Zirocole, seppur breve, comporta 
un passaggio delicato sopra un detritico canalino ed una successiva paretina appigliata. 
Dislivello e tempi riportati sono riferiti con partenza e rientro al rif. Mulaz a cui vanno aggiunti gli ulteriori tempi necessari 
per la salita ed il rientro.  
Raccomandabile infine la combinazione con le ulteriori salite, dopo il passo delle Farangole, alle vicine Anticima e Cima di 
Valgrande che comportano comunque un impegno ed approccio più alpinistico da affrontare con idonea attrezzatura ed 
esperienza. L’intero giro comporta un dislivello complessivo di 1120 m dal rifugio per 7.00’/7.30’ h. 
 

Collegamenti 
Dal bivio in Val Venegia: 710 a SO per Baita Segantini/passo Rolle – 749 a N per Cima Venegia/passo Valles 
Dal rif. Mulaz: salita al monte Mulaz su traccia – 751 AV2 a N per Cima Venegia/passo Valles – 722 a NE per cas. 
Focobon/Falcade 
Dal bivio sotto passo Farangole: 755 ad E per Banca delle Fede/Pian di Campido/Gares – 703 AV2 per Val Strut/biv. 
Brunner/Vezzana/rif. Pedrotti 
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