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Domenica 6 MARZO 2022 
PALE DI SAN MARTINO – MONTE AGNER 

FRASSENE’ – RIFUGIO SCARPA GUREKJAN  

Mezzo di 
trasporto 

Luogo ritrovo e ora 
di partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

AUTO 
PROPRIA 

SAONARA 6,15 
partenza ore 6,30 

Park Martiri G. e D. 
9,30 EAI 700 m. circa 1748 m. 5/6 ORE 

 

Panoramica escursione invernale alle pendici della maestosa catena del Monte Agnèr, considerata come un 
sottogruppo quasi a sé stante del ben più esteso massiccio delle Pale di San Martino. Con un bellissimo giro ad 
anello che passa per il Rifugio Scarpa-Gurekjan potremo godere di un’ampia veduta sulle dolomiti meridionali. 

 
Appuntamento con mezzi propri alle ore 6.15 a Saonara presso il parcheggio di via Martiri Giuliani e Dalmati posto sul retro a 
destra dopo le scuole elementari e medie di via Bachelet, strada che si trova proprio di fronte alla piazza del Municipio.  
Si precisa che, per evitare assembramenti, eventuale sosta verrà effettuata a discrezione delle auto partecipanti, a casa prima 
di partire o lungo il percorso stradale tenendo presente il rispetto dell’orario di ritrovo (9.15) presso il parcheggio del campo 
sportivo di Frassenè. 

Percorso auto: Saonara-A4,A27 VE-BL fino all’ultima uscita – direzione sud per Belluno e congiungimento alla SS 203 per Agordo  (in alternativa 
si può fare la SS 308 nuova del Santo fino a Castelfranco e seguire direzione Belluno fino a Sedico, poi SS 203) – ad Agordo, sulla 
circonvallazione, alla rotonda di fronte a Luxottica svoltare a sinistra in direzione Voltago Frassenè SP 347- giunti a Frassenè seguire indicazioni 
a sinistra per campo sportivo. 

Si parte a piedi dal parcheggio del campo sportivo di Frassenè, a 1084 metri di quota, e si procede su strada asfaltata fino a raggiungere la 
parte alta dell’abitato dove inizia la strada forestale. La strada sterrata, di servizio al rifugio, con ampi tornanti consente di guadagnare quota 
incrociando più volte la seggiovia, ora dismessa, che portava nei pressi del Rifugio Scarpa. A circa 1400 metri di quota, si giunge all’ultimo 
pendio della vecchia pista da sci che risaliamo integralmente sino alla stazione a monte e, da lì, in breve arriviamo al rifugio posto su un bel 
balcone panoramico. La stupenda vista spazia dalla Moiazza al Piz di Mezzodì fino al Sasso Largo. Al rifugio di proprietà della sezione CAI di 
Agordo, posto sulla Costa d’Agarèi nel versante orientale della catena del Monte Agnèr a 1748 metri, accanto al nome del proprietario 
originario Scarpa è stato aggiunto quello di Ohannes Gurekjan, valoroso alpinista agordino. Qui è prevista la sosta per il pranzo al sacco, al 
momento non si hanno informazioni sull’apertura del rifugio (maggiori precisazioni verranno date alla presentazione della gita di giovedì 3 
marzo). A questo punto l’itinerario completo prevede un anello che, con percorso più lungo, passando per Malga Luna rientra a Frassenè.  Per 
chi non si sentisse in grado di allungare l’escursione, è prevista la formazione di un gruppo che rientri seguendo il percorso dell’andata. L’altro 
gruppo, invece, continuerà procedendo, con diversi saliscendi, lungo il sentiero CAI 773 fino ad incrociare, a 1630 metri, il sentiero CAI 772 che 
in breve ci condurrà a Malga Luna posta a quota 1595 metri. Qui il sentiero si innesta nella strada, chiusa al traffico, che costeggia il torrente 
Domadore che percorreremo fino ad arrivare al punto di partenza. (La strada in un paio di punti è franata ma è garantito il passaggio in 
sicurezza) 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti sono indicativi, soste escluse. Necessari bastoncini, ciaspole e ramponcini. 

 

Si richiede il rispetto dei protocolli anti - covid (distanziamento e uso mascherina, ove necessario) 
Green pass rafforzato obbligatorio per partecipazione alla gita. Misurazione della temperatura prima della partenza. 

 

 

Data inizio lista = 10 FEBBRAIO 2022 



 


