
 Sentiero naturalistico “FABIO MINIUSSI” 
alla Pala della Madonna 

Gruppo dell’Agner – Dolomiti Agordine 
Sabato e Domenica 16-17 Luglio 2022

 

RITROVO: ore 7:30 parcheggio 
Ospedale S. Polo

PARTENZA: 
ore7:45 con mezzi propri

PARTENZA ESCURSIONE:
Frassene'  1084 m

ARRIVO ESCURSIONE:
stessa località

DIFFICOLTA’: E/EE

DISLIVELLO:  
Sab. 700/850 m     0/150 m 
Dom. 300 m     1000 m 

TEMPO DI PERCORRENZA:  
Sab. 2/4 h       Dom. 6/7 h

CARTOGRAFIA: 
Tabacco 022 – Pale di san Martino

ISCRIZIONI: 
Entro il 9 giugno 2022
Numero massimo 24 partecipanti 
con precedenza ai soci
Caparra per rifugio € 10
escursionismo@caimonfalcone.org

ABBIGLIAMENTO: 
adeguato alle condizioni meteo

ATTREZZATURA: 
Bastoncini e ramponcini o ramponi 
per attraversamento eventuali canali 
ghiacciati

DIRETTORI ESCURSIONE:
Tullio Moimas
Mauro Barnabà
Riccardo Ravalli

ISCRIZIONE NON SOCI:
Previo pagamento assicurazione
Infortunio: 15,00 euro
Soccorso Alpino: 8,10 euro

Con questa iniziativa ci si propone di celebrare il trentennale dell’inaugurazione del 
sentiero naturalistico dedicato a Fabio Miniussi, già vicepresidente della Sezione ed 
instancabile trascinatore di ogni genere di frequentazione della montagna.  
Fabio, Mariuccia (la sua mamma) e tutta la sua famiglia sono stati per decenni punto di 
riferimento per tanti soci del Cai di Monfalcone (e non solo). Con lo stesso spirito con 
cui loro, a suo tempo, ci hanno fatto conoscere le montagne di Frassenè, vorremmo 
ritrovarci, noi e gli amici del CAI di Agordo, per percorrere questi luoghi dove, per 
fortuna, la natura selvaggia della montagna è rimasta intatta ed è incanto in ogni punto 
dove si posa lo sguardo. 

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO: Sabato partenza dal centro di Frassenè (park vicino 
alla chiesa). Transitando sul  sentiero 771, (che inizia dietro la partenza della vecchia 
seggiovia)  prima su asfalto per rado bosco e poi su strada sterrata si arriva al rifugio. Si 
può seguire la strada fino a destinazione, altrimenti da località Rafadora (1470 mt) si 
segue la traccia di sentiero che più ripidamente, segue la vecchia pista di sci. 
Nel pomeriggio chi ha piacere potrà fare una piccola escursione che in un paio d'ore, tra 
andata e ritorno, ci farà raggiungere prima il passo di Luna e poi seguendo i pascoli del 
crinale che lungo il filo di cresta porta al Col di Luna(1747 mt - croce). La veduta 
panoramica da qui è grandiosa con vista 360° si può godere di tutto il gruppo del 
Monte Agner – Croda Granda e delle altre montagne che circondano la Conca 
Agordina: Civetta, Moiazza, San Sebastiano, Tamer, Talvena, Monti del Sole, Vette 
Feltrine. Si ritorna al rifugio seguendo a ritroso il percorso dell'andata. 
Domenica si percorre il sentiero naturalistico F. Miniussi. “Naturalistico” non è sinonimo 
di banale, il percorso richiede piede fermo per il fondo impervio e prevede in alcuni 
punti la risalita di tratti rocciosi che richiedono l'uso delle mani. Inoltre  attraversa un 
paio di canali che scendono dall'Agner e che all'inizio stagione sono spesso ghiacciati e 
che potrebbero richiedere l'uso di ramponcini. L'impegno sarà ripagato da un ambiente 
incontaminato e dalla presenza di numerose e rare fioriture. Una per tutte la vistosa 
Scarpetta della Madonna. Dopo la discesa su ripidi prati si attraversa un'area di pascoli e 
rado bosco e con modesta risalita si ritorna al Rifugio Scarpa. Da lì in circa 1ora e mezza 
si scende al parcheggio nel paese di Frassenè.

Per aderire ed iscriversi all’escursione, basta chiamare in Segreteria durante gli orari di 
apertura sede, o inviare una email con le generalità dei partecipanti all’indirizzo 
<escursionismo@caimonfalcone.org>.  
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