
SEZIONE ESCURSIONISMO

SABATO  18 GENNAIO 2019

ESCURSIONE CON LE CIASPE: VALLE AGORDINA
Rifugio Scarpa Gurekian- Voltago Agordino (BL)

SI RACCOMANDA IL RINNOVO DELLA TESSERA ANNUALE

Ritrovo dei partecipanti: ore 7.20 P.le Giustiniani (area Bellinato) - da confermare
Partenza :                            ore 7.30 precise

N.B. : in caso di assenza di neve, l'escursione verrà effettuata comunque, ovviamente senza ciaspe

Dislivello in salita fino al Rifugio:  metri 650 circa

La prima gita del 2020 percorre un classico percorso del versante sud dell'Agner e della Croda Granda,
appartenenti alla catena meridionale delle Pale di San Martino, una zona montuoso caratterizzata dalla
possibilità di offrire belle passeggiata molto tranquille e facili, pur senza ambire alle improponibili
difficoltà alpinistiche di queste colossali montagne.

L'Agner è davvero un colosso delle Dolomiti, su questo versante mostra il suo lato più docile, ma è pur
sempre una montagna grandiosa. Assieme alle Pale di San Lucano raggiunge la massima stratificazione
rocciosa delle Dolomiti, con una "potenza" (altezza degli strati di dolomia) di quasi 2.000 metri. Le
immani strutture si possono ammirare dalla Valle San Lucano, quasi un canyon da quanto imponenti
sono le circostanti pareti rocciose, con il vertiginoso spigolo dell'Agner che si eleva per oltre 1.800 metri.
Questo di Voltago, Frassené e Forcella Aurine, accomunando anche Gosaldo, è un versante delle
Dolomiti che soffre in questi ultimi anni di una certa disaffezione da parte dei flussi turistici che
invadono altre zone più "alla moda" delle Dolomiti,
Non è stato così per tutta la prima metà del secolo scorso quando questa montagna, facilmente
raggiungibile dalla pianura, era interessata da un fiorente flusso turistico.
Di questa crisi ne sono testimoni le vicissitudini della seggiovia di Frassené, a poca distanza dalla chiesa
parrocchiale.
L'escursione parte da Forcella Aurine (sulla statale fra Frassenè e Gosaldo), 1300 metri di quota.
Imbocchiamo la strada asfaltata (indicazione Col di Luna – sentiero CAI 733). Si sale lungo il bosco misto
poi, con una impennata si raggiunge il Col di Luna dove lo sguardo abbraccia l'orizzonte a 360°. Siamo
nelle Dolomiti meno famose, lontano dagli itinerari turistici più conosciuti, ma non per questo di minor
bellezza. Davanti ai nostri occhi le possenti mura del monte Agner e tutta la vallata di Agordo.

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 a m. 1718, e
poi passando prima per la bellissima malga Luna, in leggero falsopiano,  imbocchiamo il sentiero 773 che
conduce al rifugio Scarpa. Con un ultimo strappo raggiungiamo la costruzione che anche in inverno, nel
fine settimana, è aperta al pubblico. L’ambiente naturale è meraviglioso e permette di vivere appieno
la spaventosa imponenza delle Pale di San Martino, il gruppo più esteso delle Dolomiti UNESCO.

Per il ritorno si  segue la traccia di sentiero che segue la vecchia pista di sci, con comoda strada
mulattiera , sentiero CAI 771 che circa in un ora di cammino ci riporterà al centro abitato di Frassene',
dove ci attenderà l 'autobus.



Dati tecnici

Lunghezza percorso complessivo 6,66 km , Giro ad anello NO , Dislivello complessivo 633 m , quota
altitudine massima 1.796 m , Quota altitudine minima 1.177 m , Difficoltà media

Assolutamente necessarie calzature e abbigliamento adeguati – pranzo a sacco, possibilità di mangiare in rifugio,
secondo disponibilità apertura

Necessarie ciaspe e racchette/bastoncini  e/o ramponcini (per chi ne fosse sprovvisto precisiamo che non siamo più in
grado di fornirle, avendo chiuso il negozio che ce le affittava. Bisognerà, eventualmente, provvedere sul posto, previo contatto
con organizzatori). SI RACCOMANDA IL RINNOVO DELLA TESSERA ANNUALE

La gita sarà effettuata in autopullman o utilizzando collettivamente i mezzi propri.
Costo della gita utilizzando l’autopullman: - soci effettivi OCRAL   euro  15.00

- soci  aggregati               euro  20.00

Le iscrizioni si raccolgono presso la SEGRETERA OCRAL – tel. 041-9657826 - FAX 041 9657828 - E mail:
ocral@aulss3.veneto.it orario di apertura Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì dalle 9.00 alle 12 – Giovedì
dalle 14.30 alle 17.30, previa verifica diretta con gli organizzatori : - Andrea Maschera  3479521899 e
Massimo Pavan . 3385852946 entro 13 gennaio 2019.-
N.B.: Gli organizzatori in caso di necessità si riservano eventuali variazioni del percorso con propria esclusiva decisione. I
partecipanti dovranno comunque attenersi scrupolosamente – pena l’esclusione – alle indicazioni degli organizzatori.
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