
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 19 giugno 2022 
“In cammino nei Parchi” 
Anello del Rifugio Scarpa  

Dolomiti Agordine 

 
 

In occasione della 10ª edizione di “Cammina nei Parchi” prendono avvio le escursioni TAM a sottolineare 
il valore ambientale e naturalistico delle nostre uscite. Saremo all’interno della rete natura SIC e ZPS 
IT3230043 (Pale di S. Martino: Focobon, Papa-San Lucano, Agner Croda Granda) e vicinissimi all’area 
del “Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi”. 
Lo facciamo partendo dal Bidecalogo documento CAI che ci “autodisciplina” in materia ambientale e 
pone le basi per una tutela del paesaggio montano. Al punto 4 “Turismo in montagna” viene espresso 
l’impegno del CAI ad esprimersi per non realizzare nuovi impianti sciistici sotto i 2.000 m. L’impianto 
sciistico che collega il centro del paese di Frassenè con il Rifugio Scarpa, ora in fase di dismissione, 
venne realizzato in occasione delle olimpiadi invernali di Cortina (1956), successivamente ampliato e in 
costante declino dalla fine degli anni 80, periodo che coincide con una trasformazione del turismo 
invernale dovuta a modificazioni ambientali sull’intero arco alpino. Questa gita ci dà lo spunto per 
riflettere sulle olimpiadi di Cortina 2026, sulle scelte fatte e sulle modalità di funzionamento 
dell’industria dello sci ad oggi sul turismo montano e sull’economia legata alla montagna sia estiva che 
invernale. 

ITINERARIO 
Siamo nelle dolomiti meno blasonate, quasi secondarie rispetto ai classici caroselli turistici, ma non per 
questo di minore bellezza. Il punto di partenza dell’escursione è il paesino di Frassenè di Voltago 
Agordino 1.084 m, dove parcheggiamo le macchine in piazza. 

Inizio del Sentiero Naturalistico Fabio Miniussi al Rifugio Scarpa 



Dal centro del paese ci incamminiamo verso la strada che sale lateralmente alla vecchia seggiovia in 
disuso e dopo circa 1 km, tra le case via via più rade, troviamo un bivio con l’inizio degli itinerari e 
relativa segnaletica. Imbocchiamo il sentiero CAI n. 772 che dapprima asfaltato e successivamente 
sterrato si addentra verso il bosco. Questo tratto iniziale del sentiero ha subito diversi lavori di 
manutenzione dopo Vaia. Dopo circa 500 m di salita si giunge a Malga Luna 1.595 m, adibita 
principalmente a pascolo (circa 30 ettari) di pecore. Saliamo ulteriormente, una decina di minuti circa, 
fino ad incontrare il secondo bivio (sentiero CAI n. 773), dove dirigendosi a destra si arriverà al 
Rifugio Scarpa 1.748 m. Da qui percorriamo un breve tratto del Sentiero Fabio Miniussi (circa 20’ 
dal Rifugio Scarpa), raggiungendo un piccolo colle (prestare attenzione perché l’accesso è 
sdrucciolevole), una sorta di piccolo giardino al cospetto dell’Agner, che ci consentirà di ammirare 
bellissime fioriture di trifoglio alpino, rododendro, pinguicola alpina, genziana di Koch, botton d’oro e 
ginestrino. Da questo punto potremo anche ammirare da vicino i possenti versanti del Monte Agner 
2.872 m. Ripercorriamo a ritroso il breve tratto del Sentiero Fabio Miniussi per tornare al Rifugio 
Scarpa. Il rientro avverrà lungo il sentiero CAI n. 771, i cui tornanti di strada forestale attraversano 
due impianti sciistici dismessi (seggiovia e skilift). Durante la discesa vedremo come il bosco piano piano 
si stia riprendendo gli spazi precedentemente adibiti a pista. A metà circa della discesa troveremo uno 
slargo prativo con alcuni tavoli e panchine vicino al Cristo di Rafadora 1.488 m. 
L’itinerario nel suo complesso non presenta difficoltà particolari, (va tuttavia prestata attenzione nel 
breve tratto del sentiero Fabio Miniussi, che dal rifugio consente di accedere al piccolo colle, in quanto 
il sentiero è sdrucciolevole), tuttavia è richiesto un discreto allenamento per via del dislivello e dello 
sviluppo. 



Orari e Tempi approssimativi 
 

DISLIVELLO: 800 m circa; DIFFICOLTÀ: “E”;  
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo, calzature con suola in Vibram, consigliati i 
bastoncini; ORARI: ritrovo al parcheggio della Piscina comunale in viale Treviso alle ore 6.45, 
partenza ore 7.00 precise; QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2,00, (le spese di viaggio devono 
essere concordate a parte con gli autisti delle autovetture); MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri;  
CARTOGRAFIA: Casa Editrice TABACCO foglio n. 022 scala 1:25.000 – Pale di San Martino. 
 

Si consiglia di usare il modulo di ISCRIZIONE ON-LINE disponibile direttamente nella pagina web 
della descrizione della gita. Chi fosse sprovvisto dei mezzi informatici può recarsi in segreteria nei 
giorni di apertura (il Martedì, Mercoledì e il Venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30 e il Giovedì dalle 
21.00 alle 22.30). I NON SOCI devono obbligatoriamente iscriversi in segreteria per poter attivare 
l'assicurazione contro gli infortuni e quella per il Soccorso Alpino. 
 

I Direttori di escursione ORTAM Anna Ulian & Piera Pasut si riservano la facoltà di apportare 
variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedano. 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 
 

Gli Accompagnatori saranno presenti in segreteria per rispondere ad eventuali problematiche 
o dare utili consigli sull’escursione il 14.06.22 in orario di segreteria. In alternativa potete 
contattare i seguenti numeri sempre in orario di segreteria: Commissione Escursionismo: 
3713337146; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento escursioni sociali 
estratto dal nuovo regolamento della Commissione Escursionismo 

 

Art. 4 - Escursioni Sociali 

1. Alle escursioni sociali possono partecipare solamente soci del CAI in regola con il pagamento della quota sociale 
per l’anno sociale in corso. 

2. È consentita la partecipazione a scopo promozionale di non soci previo accordo con i responsabili dell’attività 
escursionistica e il pagamento della quota assicurativa giornaliera e secondo le modalità stabilite dal CDS e 
limitatamente ad escursioni di un solo giorno classificate di difficoltà T, E ed EAI (F). 

3. Le escursioni sono precluse alla partecipazione dei minori. 

Fanno eccezione al precedente divieto: 

a. la partecipazione dei soci giovani ultra quattordicenni accompagnati dai genitori (ovvero da altro adulto 
dagli stessi incaricato) alle escursioni classificate come T ed E con il consenso dell’accompagnatore (in 
senso lato). 

b. Ogni altra deroga stabilita dal Presidente di Sezione su proposta del Coordinatore. 

4. Alle escursioni è fatto divieto di portare animali. 

5. L’iscrizione alle escursioni in programma avviene con le modalità e i limiti fissati nella locandina affissa in sede e 
presente nei canali informatici della sezione. È possibile accettare prenotazioni telefoniche (o per via telematica 
quando previsto) a meno che non sia diversamente scritto sul programma o che l’iscrizione non richieda il 
versamento di una caparra. 

6. Alcune escursioni sociali potranno avere un numero limitato di posti in funzione di mezzi di trasporto, disponibilità 
dell’alloggio (in escursioni di più giorni), difficoltà, numero di Accompagnatori, o disposizioni di carattere pubblico 
come nel caso dell’emergenza da covid-19. 

Il costo delle escursioni, ove non diversamente specificato, è il seguente: 

a. escursioni con auto private e mezzi pubblici: Soci partecipanti € 2,00 (i costi autostradali e di carburante 
per le auto vengono divisi tra i trasportati, esclusi i conducenti delle auto); 

b. il non socio, oltre al costo dell’uscita, dovrà pagare la quota stabilita dalla sede centrale per attivare 
l’assicurazione contro gli infortuni e quella per il Soccorso Alpino (entro il venerdì antecedente alla uscita); 

c. le escursioni di due o più giorni hanno costi variabili, specificati di volta in volta sulla locandina. 

 

Art. 5 - Obblighi del Socio 

Il socio è tenuto a seguire le seguenti regole:  

1. Informarsi preventivamente sul programma ed eventuali variazioni intervenute (in Sezione o sul sito 
www.caipordenone.it) e iscriversi entro i termini stabiliti, consapevole però che in caso di necessità gli 
Accompagnatori (in senso lato) possono cambiare programma a loro insindacabile giudizio.  

2. Presentarsi puntualmente all’appuntamento di partenza e a tutti gli altri appuntamenti fissati dagli 
Accompagnatori. 

3. Essere in buona salute e possedere la preparazione fisica e tecnica necessaria all’escursione. 

4. Durante lo svolgimento delle escursioni sociali il socio è subordinato alle decisioni degli Accompagnatori e dovrà 
attenersi scrupolosamente alle disposizioni da loro impartite, soprattutto in caso di imprevisti o emergenza. 

5. Curare il proprio equipaggiamento. Qualora ne abbia la necessità consultare gli Accompagnatori. 

6. Seguire il passo dell’Accompagnatore in testa al gruppo, senza mai precederlo e senza attardarsi inutilmente. 

7. Cercare di non distanziarsi da chi lo precede. Ma se ciò avvenisse e ci si trovasse incerti sul percorso da seguire, 
fermarsi e aspettare l’accompagnatore in coda al gruppo. 

8. Non lasciare tracce del proprio passaggio sulla montagna: non abbandonare rifiuti di nessun genere, rispettare 
piante, animali e in generale l’ambiente che si attraversa. 

9. Improntare sempre il proprio comportamento allo spirito di collaborazione, solidarietà e mutuo soccorso anche 
con gli altri partecipanti. 

L’inosservanza dei suddetti obblighi potrà comportare per il socio l’esclusione dalle attività sociali con decisione del CDS su 
segnalazione del Coordinatore. 

Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte 
integrante del programma della medesima. 

 


