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DOMENICA 17 MARZO 2019

Rifugio Scarpa-Gurekian all’Agner (1748 m)
Valle Sarzana - Agordino
in collaborazione con la sezione CAI di San Vito al Tagliamento

Il Rifugio Scarpa sorge in posizione panoramica aperta a sud ed 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 fino ad ottenere una trentina di posti letto con adeguati servizi.

Partenza da Codroipo, prenderemo l’autostrada A28 e poi A27 fino a Belluno e proseguiamo per
Agordo, dove incontreremo gli amici del CAI di San Vito al Tagliamento e ci fermeremo in centro
con loro per un caffè.

Proseguiremo poi per l’abitato di Frassenè da dove parte il sentiero CAI 771 (ora diventato
strada forestale) per Malga Losch. Parcheggiata l’auto a bordo strada negli spazi disponibili
(aggregarsi il più possibile nelle auto, per limitare il numero dei mezzi), 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. All’inizio del bosco
noteremo i danni causati dal maltempo di fine ottobre 2018 ma man mano che saliamo la
situazione migliora assieme al paesaggio circostante. 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, quindi alla Malga Losch e da lì in breve
al Rifugio Scarpa (m1748). Bellissimo il panorama da quassù, che va dalla Moiazza, al Piz di
Mezzodì, sino al Sasso Largo. Con meteo favorevole il rifugio è aperto, possibilità di pranzare in
rifugio. Per il ritorno, percorreremo a ritroso lo stesso itinerario di salita.
DATI E INFORMAZIONI GENERALI
DISLIVELLO: 600 m circa;
DIFFICOLTÀ: EAI (Escursionismo in ambiente innevato);
EQUIPAGGIAMENTO: invernale da montagna, ciaspe, ramponcini, ghette, bastoncini, per chi lo
possiede kit autosoccorso: artva, pala e sonda;
ORARI: Partenza da parcheggio sede CAI alle ore 07:15;
MEZZI DI TRASPORTO: mezzi propri, eventuali spese vanno concordate con il proprietario del
mezzo (distanza Codroipo – Fressenè 140 km circa)
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco, foglio 022, scala 1:25.000 – Pale di San Martino;
INFORMAZIONI: escursionismo@caicodroipo.it – www.caicodroipo.it – responsabili escursione
– segreteria durante gli orari d’apertura sede;
ISCRIZIONI: segreteria durante gli orari d’apertura sede; per i non soci CAI è previsto il
pagamento di 8,50 euro per l’assicurazione infortuni giornaliera e per quella del soccorso alpino.
I responsabili dell’escursione: AE Petracco Chiara (328 2167411) e AE Rosso Fiorenzo (339 1437727) si
riservano la facoltà di apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o
niveometeorologiche lo richiedessero.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

REGOLAMENTO ESCURSIONI
1 - L’escursione è una delle più importanti attività della Sezione e, nel rispetto del presente Regolamento, la partecipazione è aperta a tutti. È
proposta da uno o più soci che, su incarico della Sezione, assumono la veste di Responsabile di escursione e ne curano la preparazione e lo
svolgimento adottando ogni accorgimento affinché sia effettuata nella massima sicurezza.
2 - I Responsabili di escursione avranno verificato recentemente le condizioni del percorso e dovranno valutare l’adeguatezza dell’attrezzatura e
della capacità attitudinale dei partecipanti escludendo coloro che non ritenessero idonei.
3 - Ai partecipanti si richiede correttezza nel contegno, ubbidienza e collaborazione verso i Responsabili di escursione al fine di agevolarli
nell’adempimento del loro compito: i Responsabili possono escludere i partecipanti che intendano allontanarsi dal gruppo o seguire altri
percorsi.
4 - È facoltà della Sezione di subordinare l’effettuazione dell’escursione alle condizioni atmosferiche, nonché al raggiungimento di un minimo di
partecipanti.
5 - I minori possono partecipare alle gite solo se accompagnati da chi ne abbia la patria podestà ovvero da persona responsabile autorizzata.
6 - La caparra di prenotazione, quando richiesta, non sarà rimborsata, salvo in caso dell’annullamento della gita stessa; è tuttavia consentita la
sostituzione con un altro partecipante.
7 - Eventuali modifiche potranno, in qualsiasi momento, essere apportate al programma per esigenze di sicurezza. Di tali modifiche sarà data
tempestiva comunicazione ai soci.
8 - Le iscrizioni alle gite possono essere effettuate (salvo diversa indicazione) entro il sabato precedente all’uscita recandosi o telefonando in sede
agli orari di apertura.
9 - Con il solo fatto di iscriversi all’escursione, ciascun partecipante accetta di osservare le norme del presente regolamento ed, in conformità di
quanto dispone l’articolo n. 13 dello statuto del CAI, esonera la Sezione ed i Responsabili di escursione da ogni responsabilità per incidenti di
qualsiasi genere che si verificassero nel corso della stessa, trasferimenti compresi.
10 - I soci partecipanti alle escursioni beneficeranno, in caso di incidente, della polizza infortuni prevista dalla Sede Centrale (prendere visione
dei massimali in Segreteria). Per i non soci CAI verrà chiesta una quota d’iscrizione per coprire i costi della polizza assicurativa stipulata per loro.
La quota sarà comunicata dalla segreteria.

ESCURSIONE SUCCESSIVA:

Val Bartolo – apertura stagione escursionistica 2019
DOMENICA 7 APRILE

