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CLUB ALPINO ITALIANO
S. VITO AL TAGLIAMENTO

DOMENICA 17 MARZO 2019
RIFUGIO SCARPA-GUREKIAN (1748 m.) E COL DI LUNA
In collaborazione con la Sezione Cai di Codroipo
Il Rifugio Scarpa sorge in
posizione panoramica
aperta a sud- est con vasto
colpo d’occhio. Chalet di
proprietà del pittore Enrico
Scarpa di Venezia
realizzato nel 1912, la
costruzione venne
successivamente acquisita
dalla Sezione CAI di
Agordo negli anni ‘60 e
adattata a rifugio con
opportuni lavori di
ampliamento.

Provenendo da Agordo, dove faremo tappa caffè, raggiungeremo l’abitato di Frassenè da
dove parte il sentiero CAI 771 per Malga Losch.
Parcheggiata l’auto a bordo strada negli spazi disponibili, si prende a salire sulla stessa
sino ad incrociare la vecchia strada che risale nel bosco. Dopo pochi metri, si incrocia la
nuova strada forestale (cartello con indicazioni) che iniziamo a risalire. La strada con ampi
tornanti consente di guadagnare quota, incrociando diverse volte la seggiovia ora dismessa
ed in disuso, che porta sino al Rifugio Scarpa. A quota 1400 m circa si giunge al grande
prato terminale della pista da sci per poi riprendere a salire sino all’arrivo della seggiovia e
da lì in breve al Rifugio Scarpa. Bellissimo il panorama da quassù, che va dalla Moiazza, al
Piz di Mezzodì, sino al Sasso Largo.
Per il ritorno, percorreremo a ritroso lo stesso itinerario di salita.

Dislivello: 700 mt.
Abbigliamento: da escursione invernale
Equipaggiamento: con ciaspole, ghette, bastoncini, ramponcini.
Tempo di salita: 2 ore e 30’ circa
Trasporto: mezzi propri
Ora di partenza: ore 7:300 dalla sede CAI S. Vito al Tagliamento (ritrovo 07.15 x
organizzare le auto)
Capigita: Edi Bottosso – Emanuela Pavan
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