FALESIA DEGLI SPIRITI
Rifugio Scarpa (gruppo Monte Agner)
Quota:
Esposizione:
Numero vie:
Avvicinamento:
Pioggia:
Famiglie:

1700mt
SE
10 (+1 project)
15 min (dal rifugio Scarpa), 1.45 min (da Frassene Agordino)
NO
SI (fare attenzione a NON far salire i bambini sulla cengia di partenza)

Falesia alpina situata presso il rifugio Scarpa-Gurekian alle pendici del complesso montuoso Agner-Croda
Granda. I lavori di disgaggio, messa in sicurezza e attrezzatura sono iniziati nel 2013 e terminati nel 2018 dalla
guida alpina Marco Bergamo.
Situata in un luogo incantevole, presenta vie di arrampicata di livello medio-facile. E’ consigliabile come luogo
di allenamento per alpinisti che soggiornano al rifugio Scarpa, intenzionati a scalare le grandiose pareti
dolomitiche del monte Agner, cosi come per famiglie e arrampicatori che vogliano passare una bella giornata
in quota.
Ideale anche per corsi CAI o GUIDE ALPINE (consigliabile soggiorno presso il rifugio).
CARATTERISTICHE:
Falesia composta da Dolomia calcarizzata, presenta un arrampicata su parete verticale, fessura e diedro.
ATTENZIONE: L’assicurazione all’arrampicatore si esegue su una cengia posta circa 5 mt sopra la base della
falesia (cavo di sicurezza posta in loco – consigliabile assicurarsi con una longe)
PERIODO IDEALE:
Falesia posta a 1700 mt: per questo motivo il periodo ideale è quello estivo (da maggio ad ottobre – sole fino
alle ore 16). Non si può arrampicare in caso di pioggia.
CHIODATORI PRINCIPALI:
Marco Bergamo

ACCESSIBILITA:
ACCESSO AL RIFUGIO SCARPA (1.30 h)
Dalla piazza principale del paese di Frassenè
Agordino ci si incammina lungo il sentiero 771
(partenza dietro la stazione a valle della vecchia
seggiovia) e dopo circa 15 min si procede lungo la
strada sterrata di servizio al rifugio. Si può seguire
la strada fino a destinazione, altrimenti da località
Rafadora (1470 mt) si segue la traccia di sentiero
che segue la vecchia pista di sci.
ACCESSO ALLA FALESIA (15 min)
Dal rifugio si prosegue in direzione Malga Luna
(segnavia CAI 773) e dopo circa 10 min si arriva ad
un primo bivio dove si svolta a destra (indicazioni
“Sentiero degli Spiriti” e FALESIA). Si percorre il
sentiero per altri 5 min e si arriva alla base della
falesia.

RELAZIONI VIE:
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8

IL MASS, L’ILIO E IL FOLLE

6C+
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3

ICARUS

6B+

9
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4

INTERSTELLA PUNK
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SPADA DI DAMOCLE
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8
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HOTEL SCARPA

6A+
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7

FRASSENLANDIA

6A+
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1

FRIDA IN THE SKY

2

SARATOGA SALOON
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LA BALLATA DEL MUGO MORTO
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8
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ALONE DRIVERS
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10

10 MARY PER SEMPRE
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