
 
 

Sezione CAI di Treviso 

Venerdì 27 agosto – Al Rifugio Scarpa 
Il rifugio Scarpa con il Col di Luna, ai piedi 
del monte Agner, sono la meta per la ripresa 
dopo le ferie. Siamo nelle dolomiti meno 
famose, lontano dagli itinerari turistici più 
conosciuti, ma non per questo di minor 
bellezza. Il punto di partenza è Frassenè, 
negli anni '50 una promettente nuova 
Cortina d'Ampezzo, ma poi abbandonata a 
se stessa, con la sola seggiovia, ormai fuori 
servizio, rimasta a ricordare il glorioso 
passato. Da Frassenè saliamo all’interno di 
un bosco seguiamo il zig zag che sale 
alla Croce di Luna (Col di Luna). Tutto 
questo ripaga con un panorama 
spettacolare! Davanti ai nostri occhi le 
possenti mura del monte Agner e tutta la 
vallata di Agordo dall'alto! Qui ci fermiamo 
ad ammirare il panorama e vediamo in 
lontananza già la prossima meta: il rifugio 
Scarpa! Dal Col di Luna digradiamo 

dolcemente per prati fino a raggiungere il passo di Luna, e da qui imbocchiamo il sentiero che conduce al rifugio Scarpa. 
 
Percorso gruppo: Frassene, Col Fres, Croce Col di Luna, Passo Col di Luna, Rifugio Scarpa, Frassene 
Nella verifica della composizione gruppo ed accompagnatori presenti decideremo i percorsi. 

 Salita  
m 

Discesa 
m 

Distanza 
km 

Difficoltà Tempi 
ore 

Carta Tabacco Accompagnatori - Capo 
gita 

P1 600 600 11 E 4,20 22 Santolin 

P2 900 900 13 E 5,00 22  

 

Punto di Ritrovo: Frassenè (con colazione già fatta), ore 9,00 park prima della Chiesa 

Viaggio con auto proprie: Treviso, Agordo, Voltago Agordino, Frassene 120 km, h. 1,50  

 
Abbigliamento da escursionismo e pranzo al sacco. Per chi lo desidera pranzo al Rifugio Scarpa. 
 
N.B. Il Protocollo CAI antiCovid ci impone di osservare le regole del distanziamento e l’obbligo di 
mascherina e gel sanificante per le mani ove necessario. 
E’ inoltre obbligatorio sottoscrivere l’Autocertificazione (Modulo scaricabile e disponibile anche sul 
sito https://www.cai.it/covid-19/ ) all’inizio dell’escursione 
 
Per informazioni Santolin Marino 3485648657 
PER LE ISCRIZIONI farà testo il gruppo whatsapp Kalipè entro mercoledì 25 ore 20,00.  
Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste. 
Gli Accompagnatori potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione 
delle condizioni meteo, ambientali.  


