
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

DATA  Da venerdì 19 luglio
LOCALITÀ Monte Agner 
RITROVO Ore 13.00 parcheggio Bocciofila
DIFFICOLTÀ EEA Occorre  

Buon allenamento
DURATA In ore  10-12 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie. Km in auto 
PRANZO Al sacco  
ATTREZZATURA Attrezzatura omologata
ACCOMPAGNATORI Davide 338 5000444
USCITA Soci Cai 

 
Ferrata Stella Alpina, vedi relazione Ferrate.it

Ferrata molto impegnativa, per persone preparate fisicamente e 
tecnicamente, sono accettati solo soci di cui si conoscono le capacità.

Partenza venerdì 19 luglio nel primo pomeriggio, arrivo a Fra
proseguiremo per raggiungere il rifugio Scarpa ove pernotteremo. Salita di 2 
ore dislivello 650m. 

Sabato 
giornata intera, percorso lungo e provante di alm
tempi di progressione saranno buoni, faremo la salita in cima del 
monte Agner. Ritorno lungo e 
nevaio, occorreranno ramponi

Sabato 

Iscrizioni e

 
 

 
 

 

TALIANO  SEZIONE DI IMOLA   -  Sede: via Quinto Cenni 2-4   –  40026  Imola  (Bo)
Codice fiscale 90004070372    E-mail  cai@imola.it   -   www.cai-imola.it

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

19 luglio primo pomeriggio a sabato 20 luglio  
Agner - Ferrata Stella Alpina 

parcheggio Bocciofila 
 

allenamento 
DISLIVELLO In metri circa  1100 

LUNGHEZZA in Km  circa 15 
. Km in auto 320. Tempo viaggio 3.5 ore 

Attrezzatura omologata 
Davide 338 5000444 Mirko 349 2592395 

Ferrata Stella Alpina, vedi relazione Ferrate.it 

Ferrata molto impegnativa, per persone preparate fisicamente e 
tecnicamente, sono accettati solo soci di cui si conoscono le capacità. 

nel primo pomeriggio, arrivo a Frassenè dove 
proseguiremo per raggiungere il rifugio Scarpa ove pernotteremo. Salita di 2 

Sabato 20 luglio inizio ferrata di prima mattina per avere la 
giornata intera, percorso lungo e provante di almeno 10 ore,
tempi di progressione saranno buoni, faremo la salita in cima del 
monte Agner. Ritorno lungo e forse occorrerà attraversare
nevaio, occorreranno ramponi.  

Sabato ritorno al rifugio Scarpa e di seguito ritorno a Imola

Iscrizioni entro maggio 2019, quota caparra 10€ 

40026  Imola  (Bo) 
imola.it 

inizio ferrata di prima mattina per avere la 
eno 10 ore, se i 

tempi di progressione saranno buoni, faremo la salita in cima del 
attraversare un 

ritorno a Imola 1 ora. 

 


