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GRUPPO DELLE PALE DÍ SAN MARTINO 

DAL BIVACCO MENEGAZZI AL RIFUGIO SCARPA 

Itinerario:  Sarasin 1150 m. - Faustin 1248 m. - I Domadori 1339 m. - Bivacco Menegazzi 
1737 m. - Casera de Camp 1750 m. - Passo del Col di Luna 1718 m. - Rifugio 
Scarpa 1748 m. - Frassenè 1084 m.  

Difficoltà:  E  escursionisti  

Interesse:  Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico  

Abbigliamento:  Normale da escursionismo  

Tempi di percorrenza:  h:  5.00  

Dislivelli:  Salita 
+  

630 m.  Discesa 
-  

696 m.  

Cartografia essenziale:  Carta topografica edizioni Tabacco scala 1:25.000 foglio 022  

Punti di appoggio:  Bivacco Menegazzi - Rifugio Scarpa  
            

DESCRIZIONE ITINERARIO  

 Oltre l’abitato di Sarasin 1150 m, in direzione Passo Cereda imbocchiamo sulla destra una 
stradina asfaltata che impegnandoci subito in salita, ci condurrà in località Faustin 1248 m.  

Oltrepassata questa frazioncina, il nostro percorso prosegue su fondo sterrato arrivando in località 
Domadori 1317 m.  

Mantenendoci sulla sinistra, percorriamo una stradina agro-silvo-pastorale che in poco tempo ci porterà 
al Pra di Forca 1418 m. La rotabile, punta ora in alto con alcuni tornanti per pervenire al limite superiore 
degli alberi; quindi continuando obliquamente verso sinistra presso i ruderi dell’ex Casera Ortiga 1592 
m, si arriva in vista di Casera Cavallera azienda ancora in attività. Lasciandola sulla sinistra, di lì a poco 
giungiamo al Bivacco Menegazzi 1737 m.  

Prende qui inizio quella che a ragione, non pochi definiscono come una tra le più incantevoli traversate 
delle Pale di San Martino.  

Dopo una sosta al Bivacco Menegazzi, ci dirigiamo verso la vicina macchia di mughi oltre i quali ci 
si affaccia sul valloncello che si sviluppa dalla Val Spirit fino al Val dei Molini.  

Oltrepassatolo, si riprende per l’opposta sponda franosa, proseguendo a mezza costa sotto il versante 
sud della Croda Granda, fino ad arrivare alla Casera de Campo 1750 m.  

Traversando a monte del pascolo, si guadagna il prossimo costolone e seguendone il profilo, giungiamo ad 
una ripida rientranza che ci separa dal prossimo Col di Luna, e quindi al Passo del Col di Luna 1718 m, 
dove si raccorda il sentiero 733 proveniente da Forcella Aurine. Seguendo ora il segnavia 773, e 
sovrastando l’alpeggio della vicina Malga Luna, traversiamo la suggestiva testata della Val Domadore, 
raggiungendo il Rifugio Scarpa Gurekian posto a quota 1748 m.  
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Dal Rifugio Scarpa in ripida discesa, percorrendo il sentiero 771 che corre lungo la pista da sci 
seguendo il tracciato della seggiovia, terminiamo a Frassenè 1084 m.  

Per andare a riprendere l'automobile a Sarasin, le possibilità sono tre: 1) organizzarsi con due 
macchine, 2) il servizio autobus di linea, 3) l'autostop.  


