
 
 

 
 
 

DATA :                        6/7 Marzo 2010 
DESTINAZIONE :  AI PIEDI dell’AGNER e LA CRODA GRANDA 
 
Partenza Ore. 6,00 Piazzale Pandurera 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Frassenè  mt.1084 
Frassenè  mt. 1084 

Difficoltà E E 
Dislivelli:   
Primo Giorno:                  
Secondo Giorno: 
 

700 mt. in salita e 0 m. in discesa circa 
100 mt. in salita e 800 mt. in discesa circa                
 

 Pranzo : 
                

Al sacco per il sabato e la domenica, la sera si 
cena in rifugio Scarpa mt.1748   
 

Equipaggiamento Scarponi, giacca a vento e tutto il necessario per 
alta montagna, sacco lenzuolo e Ciaspole 

Tempo di percorrenza 3/4 ore circa il primo giorno e 3/4 il secondo 
Rientro previsto Quando arriviamo 
Direttori di Gita: Gianni Bandiera – Tarcisio Ardizzoni 
 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          
 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 
Dal paese di Frassenè mt. 1084 per la stradina in mezzo al bosco sent. 772 fino 
alla Malga Luna mt.1595. Si devia a destra per il sent. 773, che passa sotto la 
Croda Granda e L’Agner, si arriva al Rif. Scarpa mt. 1748 dove si pernotta. 
Il giorno seguente, partendo  in salita e dopo rimanendo in quota sotto L’Agner, 
si arriva alla Malga Agner di Fuori mt. 1618 dove prendendo decisamente la 
discesa su una carrareccia e passando per la Valle delle Nebbie, si arriva alla 
strada che riporta a Frassenè, dove termina il giro. 
Possibilità di noleggio ciaspole in sede al momento dell’iscrizione. 
 
 
Per informazioni rivolgersi il mercoledì sera in sede oppure: 
 
Bandiera Gianni : 3355294142  Ardizzoni Tarcisio: 3474322199 
 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  

  



 
  
 
 
 
NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la 
facolta’ e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che 
per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di 
superare le difficolta’ dell’escursione stessa 
 
 
 
 
 
 
La Commissione Gite  del CAI di Ferrara Sottosezione di Cento adotta ogni precauzione per 
tutelare l’incolumità dei gitanti; questi, in considerazione dei rischi e pericoli inerenti allo 
svolgimento dell’attività alpinistica, con il solo fatto di iscriversi alla gita, esonerano la 
sottosezione del CAI di Cento e il Capogita da ogni responsabilità civile per infortuni che 
venissero a verificarsi durante la gita sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


