
 

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere consapevole che la gita, 

pur se guidata da un Capo Gita di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate nella relazione sopra esposta, pertanto, è 

tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del 

partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui il Capo Gita non abbia esercitato la facoltà di esclusione.” 

IMMA

GINE DEL LUOGO 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: Il rifugio Scarpa è 

situato ai piedi delle grandiose pareti del Monte Agnèr. E’ 

dedicato al pittore Enrico Scarpa e nel  1985 è stato aggiunto il 

nome di Gurekian, storico presidente del CAI di Agordo. 

Da Frassenè si sale per strada asfaltata alla località Domadore. 

Raggiunte le ultime case si gira a destra (indicazioni segnavia CAI  

771 e rifugio Scarpa) e seguiamo la strada che prosegue 

pianeggiante con ampi tornanti risalendo il pendio boscoso. 

Raggiunto un pianoro si passa a fianco delle costruzioni di Malga 

Losch ed in breve si raggiunge la meta dell’escursione: il rifugio 

Scarpa-Gurekian (1735 mt. ore 2,00/2,30) Dopo la sosta si segue 

il sentiero (segnavia CAI n. 773) che attraversa verso ovest la Val 

Domadore e in circa 1 ora si arriva alla Malga Luna  (1595 mt). 

Dalla Malga scendiamo per la nuova strada forestale (segnavia 

CAI 772) fino ai fienili Domadore e a Frassenè (ore 2 dalla 

malga). Le condizioni della neve potrebbero determinare 

l’inversione del tracciato o il rientro per la stessa via di salita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 

• Ore  07:00 Ritrovo in piazza a Puos d’Alpago  

• Trasferimento con mezzi propri fino a Frassenè 
(mt.1085). 

• Ore  08:30 Partenza dal parcheggio di Frassenè 
 

• Ore 10:30 Arrivo al Rifugio Scarpa-Gurekian 
(breve sosta) 

• Ore  12:00 Arrivo a Malga Luna, mt. 1595. Pranzo 
al sacco nei pressi della struttura. 

• Ore 13:00 Partenza per il rientro. 
 

• Ore 15:00 Arrivo al parcheggio dove abbiamo 
lasciato gli automezzi. 
 

• Ore 16:30 Arrivo a Puos d’Alpago. 
 

• Ore 17:00 Arrivo in piazza a Puos d’Alpago (da 

considerare tempi eventuali intasamenti 
strada 

 

     NOTE PER I PARTECIPANTI:  

•  

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

NOTE AI PARTECIPANTI 

DIFFICOLTA’:  EAI 

DISLIVELLO:  700 metri 

CARTINA: Tabacco 022 Pale di S. Martino 

EQUIPAGGIAMENTO:  Normale equipaggiamento invernale 

adeguato alla stagione ed alla quota, scarponi, ciaspole,  

ghette, bastoncini e ramponcini. 

 

 
TEMPISTICHE:  5,00 ore più le soste 

LUNGHEZZA: 11 km circa 

ISCRIZIONI:  Vanno perfezionate entro il giorno 22/01 

con un massimo di 25 partecipanti 

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA INDEROGABILMENTE ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CON I 

DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA ED IL CONSENSO DEI DATI PERSONALI, OLTRE AL 

VERSAMENTO DI €. 10,00, ENTRO E NON OLTRE LA GIORNATA DI MERCOLEDI’ 22 GENNAIO 2020. IN ASSENZA NON SARA’ 

POSSIBILE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE. 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO AL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO: GRAZIANO: 339 8208112 (ore serali) 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE ALPAGO 
“Benito Saviane” 

25 gennaio 2020 

Rifugio Scarpa (mt.1735) con le ciaspole 


