
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Venezia 

 

Agner 
 

Col di Luna 
 

Domenica 25 Luglio 2021 
 

Itinerario: F.lla Aurine 1297m-Col di Luna 1747m-Casera di Campo 1750m-Biv. 
Menegazzi 1737m-Villa Sant’Andrea 1254m 

Difficoltà:  E  
Interesse:  Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico 
Abbigliamento:  Normale da escursionismo  
  
Tempi di percorrenza: 
e dislivelli 
 
Altitudine min: 1254 m  
Altitudine max: 1750 m  

5 h (+600m-600m) 
 
 
 

 

     
Cartografia essenziale:  ed. Tabacco 1:25000 foglio N°22  
Responsabili:  AE-EAI Fabrizio Franzoi  
  
Posto e ora di ritrovo: Venezia Piazzale Roma ore: 

7:00 
 Mestre Via Torino ore:  
 7:15 

  
Note:  La cima Col di Luna, nonostante la sua “umile” altezza (1747 m), ci regala un panorama 
assai suggestivo e inaspettato: da una parte “serrato” dai monti delle Pale di San Martino che 
manifestano tutta la sua imponenza, come il Monte Agner e la Croda Granda, dall’altra aperto 
sulla Valle dell’Agordo e sui gruppi montuosi circostanti delle Dolomiti Agordine e Zoldane, i Monti 
del Sole e del Cimonega, riconoscendo cime conosciute come il Civetta, il Moiazza, il Tamer 
Grande, La Schiara, il Piz de Mezzodì e il Piz de Sagron. 
 

 

  



 
 
Descrizione itinerario : da F.lla Aurine 1297m si risale per strada asfaltata per poi imboccare il 
sentiero che si inoltra nel bosco prima dolcemente poi più ripidamente fino a raggiungere il 
pianoro di Col Fres 1450m. Di qui il percorso conduce sempre ripidamente fino alla sommità del 
Col di Luna 1747m. Segnalata da una croce di metallo, e poco più in là dal monumento dedicato a 
Giuseppe Mazzini; la vista sull’Agner è spettacolare, così come il panorama su Croda Granda e 
Gosaldo e sulla Conca Agordina. 
Si prosegue lungo il crinale fino a raggiungere il Passo di Luna 1718m. 
A destra si potrebbe raggiungere il rif Scarpa ma si prosegue a sx attraversando l’ampio impluvio 
della Val Zanca con qualche saliscendi fino a raggiungere la Casera di Campo 1750m. 
L’itinerario continua attraversando altri due impluvi fino a giungere al Biv. Menegazzi 1737m. 
Di qui seguendo prima la strada forestale poi un sentiero si giunge sul fondo della Val dei Molini. 
Ora si incrocia una strada forestale che conduce al paese di Villa Sant’Andrea dove ha termine 
l’escursione. 
 

  
 
 


