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  Dolomiti – Pale San Martino 

Sentiero Spiriti dell’Aria Mussaia (1950 m) 

 

 
Area – Località: Frassenè – Forc. Aurine 1297 m 

Dislivello: 750 m  

Tempi: 4 h 

Difficoltà: F  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Scarpa 1740 m 

Aggiornamento: novembre 2015 

Sentiero poco conosciuto ma dal carattere intenso e  
spirituale. La risalita della facile dorsale che parte dal 
Col di Luna consente di raggiungere un tempietto 
tibetano quasi a ridosso delle pareti meridionali della 
Croda Grande. L’ambientazione rende una certa 
atmosfera al luogo ed i vasti panorami dolomiti 
conferiscono una completezza particolare all’escursione. 
Varie le combinazioni che possono consentire il rientro.  

La dorsale del Sentiero degli Spiriti dell’Aria 

 

ACCESSO 
Dal paese di Agordo lungo la nuova tangenziale seguire le indicazioni per Voltago Agordino, Frassené e poco sopra si 
perviene all’ampia Forcella Aurine dove si parcheggia presso ampio spiazzo apposito (1297 m). 
 

DESCRIZIONE 
Oltre la strada presso una diramazione i cartelli indicano il segnavia 773 che si imbocca entrando poco dopo nel bosco. 
Lungo una piacevole e comoda traccia in ambiente rilassante si risale il facile pendio sino ad un bivio. A sinistra si può 
arrivare direttamente al passo Col di Luna tagliando la sommità che peraltro vale sempre la pena visitare. Si prosegue 
quindi a destra proseguendo sulla chiara traccia sin sotto i pendii sommitali dove la vegetazione dirada sino a scomparire 
del tutto. Con gli ultimi passi in aperto ed esteso panorama si raggiunge il cippo del Col di Luna (1745 m – 1.00’). 
Il contorno delle vicinissime cime a nord e le vedute sulle dolomiti cadorine, più a S i Monti del Sole e le Vette Feltrine 
sembrano abbracciare il colle contornato da ampi pendii verdi e macchie boscose. 
Si prosegue sul crinale ed in breve si tocca la seconda e principale cima (1297 m) e quindi a proseguire in aperta e  
leggera discesa verso nord. Con una appena accennata perdita di livello si perviene al sottostante passo del Col di Luna, 
crocevia di sentieri (1718 - 0.20’). 
Si tralasciano le due direttrici O ed E continuando a N lungo il pendio erboso – il Coston di Luna - seguendo gli utili paletti 
con segnavia giallo-azzurro. Questi guidano lungo la dorsale che si alza con pendenze a tratti sensibili seguendone il filo 
praticamente per quasi tutto il percorso. Sebbene la traccia non sia talvolta evidentissima, gli scalinamenti e la logica 
linea di sviluppo non creano problemi. La traccia risale alcuni colli intermedi preferendo, in qualche passo, il versante 
sinistro rispetto all’opposto ben più ripido. 
Si passa una zona di mughi sormontando un ennesimo colle seguito da una successiva e più marcata altura. Oltre 
quesata la cresta si restringe di poco ed in falsopiano perviene ad una sella sotto un marcato spuntone roccioso adornato 
con le bandierine-preghiera. Lo si risale sul lato sinistro su strette e ripide svolte piuttosto essenziali accostandone la 
sommità. A seguire una più appoggiata salita sino al vicino tempietto tibetano dove termina il sentiero (1950 m – 0.40’). 
“Solo gli spiriti dell’aria sanno cosa troverò dietro le montagne…” le parole di questo proverbio groenlandese, i filari di 
bandierine e la campanella accompagnano il rullo delle preghiere in un misticismo che va oltre ogni senso e nei pressi gli 
occhi del buddha su un grosso masso conferiscono un atmosfera particolare. 
 

DISCESA 
E’ possibile scendere direttamente verso la base della parete ad E seguendo i grossi ometti ed immettersi pocco sotto su 
una chiara traccia che porta a riprendere il segnavia 773 che conduce al non lontano rif. Scarpa (1735 m – 0.50’). 
Questa descrizione prevede una contenuta deviazione ad O con rientro a forc. Aurine. 
Si percorre a ritroso il Coston di Luna sino al passo (1718 m) oppure deviando direttamente lungo i pendii erbosi prima 
del passo stesso. In entrambi i casi ci si porta sul segnavia 773 che si segue in falsopiano verso O aggirando un colle 
appena sotto la sommità per calare alla zona prativa sottostante dove sorge malga Camp (1750 – 0.40’). 
Ci si discosta dalla malga verso SO – lasciando più sopra a destra il 773 - imboccando poco sotto la mulattiera di servizio 
che si segue nei suoi tornanti addentrandosi ben presto nel bosco. Piacevolmente lungo la discesa, rotta solo da qualche 
fastidioso e ripido tratto cementato, in assoluta tranquillità si discende sino alla prime case della frazione sottostante ed 
immettendosi nella rotabile principale nei pressi di una preziosa fontanella in località Villa S.Andrea (1270 m – 0.50’). 
Ora a sinistra seguendo per poco la strada e per lasciarla, dopo un’ansa, per un sentiero a sinistra che la accompagna 
parallela di pochi metri più alto. Si asseconda la larga traccia passando accanto alcune isolate costruzioni quindi, una 
volta immessi in una stradina abitata, la si percorre sino agli ultimi metri poco sopra il passo dove si è partiti da forc. 
Aurine (1297 m – 0.30’). 
 

Note 
Escursione nel complesso molto appagante dal punto di vista panoramico e piacevolmente rilassante dal punto di vista 
spirituale. Mai troppo faticosa, permette di assaporare appieno il silenzio e la bellezza di uno tra i più bei balconi 
dolomitici.  
Tecnicamente il solo tratto finale a salire oltre il torrione roccioso richiede particolare attenzione per le ripide e strette 
svolte. 



 

Collegamenti 
Dal passo Col di Luna: a N su 773 per rif. Scarpa / 772 per malga Luna e Frassenè 
Da cas. Camp: a SO su 773 per biv. Menegazzi e cas. Cavallera 
 

 

 


