
Scarpa –Gurekian =  rifugio CAI  1735 m 

Rifugio alpino 

 

 
Gruppo montuoso 
Pale di San Martino/Agnèr  
 
Località 
Malga Losch  
 
Comune 
Voltago Agordino  
 
Tel  331.3152963 
 
info@rifugioscarpa.com  
 
www.rifugioscarpa.it  
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 74 posti interni • 30 esterni 
20/06–20/09 = 20/12-06/01 e i fine 
settimana esclusi mesi di maggio e 
novembre 

Pernottamento: 38 posti letto • 9 posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
2 docce • 5 wc • 5 lavabi • acqua calda 8 posti nella vicina Malga Losch 
 
È collocato sulla Costa d'Agaréi nel versante orientale della catena dell'Agnèr, con superbo colpo d'occhio verso la 
Croda Granda e lo stesso Agnèr. Ottima base d'appoggio per escursionisti, anche con le racchette da neve - è 
disponibile il noleggio - mountainbiker ed alpinisti. La cucina casalinga è improntata alla riscoperta dei piatti tipici locali. 
Ricca l’offerta di grappe aromatizzate con frutta e erbe officinali. Apprezzati il caratteristico “larìn”, le ampie sale per il 
consumo dei pasti e per liete ore di relax, la biblioteca ben fornita, la rassegna fotografica che ripercorre la storia del 
rifugio e la grande terrazza solarium.  
 

Cenni Storici   

1939 - Apertura del Rif. Enrico Scarpa. Ricavato nel villino di lavoro, l’eremo “Resele”, del pittore paesaggista 
veneziano Enrico Guido Scarpa (1891-1935), inaugurato il 12.9.1912 (altra fonte il 15.9.1912), trasformato in rifugio 
dalla figlia Resele. Acquistato nel 1961 dalla Sezione Agordina del CAI che ne conserva l’originaria intitolazione 
unendola il 28.7.1985 a quella dell’ingegnere e alpinista di origine armena Ohannes Gurekian (1902-1984), promotore a 
Frassenè nel 1930 della prima Pro Loco d’Italia, presidente tra il 1933 e il 1946 della Sezione Agordina del CAI. 
Dall’estate 1955 collegato a Frassené con seggiovia poi chiusa nel 2012. Più volte ampliato e ammodernato, da ultimo 
nel 1981/82 e nel 1999. 

 
Come arrivare  

• da Frassené-Domadore, 1170 m, ore 1.30-1.45 T  su carrareccia (sent. 772) per Val Domadore, Malga Luna poi a 
destra con sent. 773 

• da Frassené-Domadore, 1170 m, ore 1.20-1.30 T : su carrareccia (sent. 771) per Costa d'Agaréi 
• da Forcella Aurine, 1297 m, ore 1.30 E : con sent. 733 per Col di Luna, Passo Col di Luna a destra con sent. 773 
 

Escursioni principali  

• sentiero (s. s.n.) naturalistico “Fabio Miniussi” (percorso ad anello) ore 4-4.30 E  per Col Colander, Costa della 
Madonna, Malghe Agnèr di fuori, a destra con sent. 769 ritorno al rifugio 

• al Biv. Menegazzi, 1737 m, ore 1.45-2 E e al Rif. Treviso, 1631 m, ore 4-4.30 EEA : con sent. 773 per Passo del 
Col di Luna, Casera di Campo al bivacco; poi a destra con sent. 720 per Forcella de le Grave o de le Mughe 

• al Biv. Biasìn, 2650 m, ore 3-3.15 EE e al Monte Agnèr, 2872 m, ore 4-4.30 EEA per via normale: con sent. 700 
per Col Colandér al bivacco e poi alla cima (parz. attr. – esposto) 

• al Biv. Biasìn, 2650 m, ore 3.30-3.45 EEA e al Monte Agnèr, 2872 m, ore 4.30-4.45 EEA con sent. s.n. per 
imbocco del canalone, per ferrata Stella Alpina (impegnativa-atletica) con sent. s.n. al bivacco e poi alla cima (parz. 
attr. – esposto) 

 
 
Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 022;  Lagiralpina f. 6; Kompass f. 622; 1:30000 Provincia di Belluno f. Conca Agordina 
 

Gestione INDOLOMITES srl (Marco Bergamo) 

Proprietà Sezione CAI Àgordo - tel. 0437 62904 

 
 


