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Drive & Walk 05
Monte Agner - rifugio Scarpa (BL)

3-4 Settembre 2005

Il Drive & walk (guida e cammina) è delle uscite più particolari, organizzate dal Centoallora.

Quando la compagnia è ottima, come non poter sfruttare l'occasione di un bel giro in sella abbinata ad
una salita a piedi verso qualche rifugio di Montagna.

Quest'anno è la volta del Monte Agner e del Rifugio Scarpa, situato a Frassenè nel comune di Voltago
agordino in Provincia di Belluno.

La partenza dell'itinerario consigliato è come di consueto a Maerne (Ve) Da qui, seguire in direzione
Scorzè, Istrana, Montebelluna, Qui imboccare la statale N°348 Feltrina. A

Feltre, seguire le indicazioni SS. N° 50 all'altezza di Fozaso svoltare a destra seguendo le indicazioni
Primiero. Una volta giunti a Fiera di Primiero. Qui Svolteremo a Dx in direzione Passo Cereda che
valicheremo in direzione Gosaldo, Forcella Aurine per arrivare a Frassenè (m. 1.100) . Che sarà il campo
base dove lascare i mezzi.

Da qui è possibile con un dislivello di 650 mt. salire a piedi lungo i sentieri poco impegnativi N°772 e di
seguito N°773 così in ore 2.30 si arriva al Rifugio Scarpa, (m.1.750. è situato proprio alle pendici del

Monte Agner, cima poco conosciuta, ma dal panorama e vie alpinistiche di impareggiabile bellezza). Che
sarà la meta per il sabato sera.

E' superfluo ribadire che chi si presenterà con la tessera del centoallora in corso di validità potrà
usufruire di condizioni decisamente particolari.

Alcuni consigli per salire in Montagna senza problemi
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Per la salita in montagna è vivamente consigliato l’uso di Pedule da Montagna o scarponcini alti. 
In rifugio si dorme in camerate con letti a castello, portarsi via il sacco a pelo o un sacco lenzuolo.
(per chi non lo avesse, è possibile acquistarlo presso il rifugio a costo modico, circa 6€)
Nelle camerate si sale in ciabatte ricordarsi di portarne un paio, gli scarponi vanno lasciati
all'ingresso del rifugio.
Le condizioni meteo in montagna variano in fretta, quindi nello zaino non deve mancare
una felpapesante, un poncho o K-way se dovesse piovere e un paio di pantaloni lunghi. 
2.30 ore di cammino non sono tante, ma neanche proprio una passeggiata in piazza, quindi
èsicuramente indicato l'uso di uno zainetto evitate l'errore di salire con le borse della spesa,
trasformereste una bella passeggiata in una sfacchinata.

Domenica mattina, dopo una lauta colazione prendere la discesa verso gli scooter, potete farla in maniera
veloce scendendo in modo diretto lungo la pista da sci o che per il periodo estivo diventa un percorso
MTB Dounhill oppure percorrere i sentieri dell'andata a ritroso. Ovviamente se non avete fretta, si ricorda
che le pendici del Monte Agner sono ottime per i cercatori di funghi. da qui in direzione ………..

NB: per i pigri che non volesserto comunque mancare la meravigliosa esperienza di una ottima
cena e dormita in rifugio, si ricorda che per salire si può utilizzare anche la panoramicissima
seggiovia che porta al rifugio. Costo A/R 8€

Da segnalare che in occasione della nostra salita è stata organizzata una serata "Celtica" con una
band che suonava gli strumenti tipici, il tutto condito con balli tradizionali, che hanno coinvolto
tutti i presenti. E come non citare per ultimo il Poeta, che negli intervalli allietava il pubblico con i
propri versi.

Info. Rifugio Scarpa tel. 043767010
www.liutaioloriscolladon.it
I km A/R sono circa 280

http://www.liutaioloriscolladon.it/

