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Apertura sede: il giovedì ore 21.00-23.00

mercoledì/giovedì 24/25 agosto 2022

Appennino Reggiano: da Passo Pradarena al Monte Cusna
In collaborazione con la sottosezione Cai Val d’Enza-GEB
L’Appennino che si innalza tra il mare di Toscana e la pianura dell'Emilia, respira le arie dell'Europa
e quelle del Mediterraneo. Il Crinale corre sul filo dei 2000 metri. È un luogo sospeso tra due mondi
che nelle 4 stagioni cambiano, ribaltano e rigenerano i colori, le emozioni, i profumi e le prospettive.
Si concentra qui gran parte della biodiversità italiana favorita dalla contiguità delle zone climatiche
europea e mediterranea.
Primo giorno: Si parte dal passo Pradarena (1576 m) e si segue il sentiero 00 che con una forestale, che
interseca una antica via di comunicazione e pellegrinaggio, ci condurrà fin sotto al monte Sillano,
sempre accompagnati da un bellissimo panorama sulle alpi Apuane e le cime dell'Appennino Toscoemiliano. Si prosegue sul sentiero 00 passando dalle Porraie (1835 m), splendido crinale che circonda
una grande conca glaciale rivestita di brughiera a mirtillo, fino al passo di Romecchio (1685 m). Da qui
ssi sale fino alla sella del monte Prado (1920 m) per scendere, seguendo il sentiero 637, fino al lago
della Bargetana, a Lama Lite (1781 m) ed infine al rifugio Cesare Battisti, dove si pernotta (Il rifugio
Cesare Battisti, del CAI Reggio Emilia, si trova a 1761 metri in una delle zone più affascinanti del
Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, in un ambiente di alta montagna, tra il massiccio del
Cusna e quello del Prado, nei pressi del valico di Lama Lite, tra le valli dell'Ozola e del Dolo).
Difficoltà: E
Dislivello: + m 700 / – m 500
Tempo: ore 6 circa escluso soste
Pranzo: al sacco
Secondo giorno: Dal rifugio, seguendo i sentieri 615 e 607 si arriva fino alla cima del monte Cusna
(2120 m) una delle montagne più alte e più belle dell'Appennino Emiliano, da cui sarà possibile
ammirare un panorama a 360° sulla catena appenninica; da qui si scende seguendo il sentiero 625 e
623 fino al rifugio Monteorsaro (1282 m), dove termina la nostra escursione.
Difficoltà: E
Dislivello: + m 500 / – m 850
Tempo: ore 5 circa escluso soste
Pranzo: al sacco
Partenza mercoledì 24: dalla sede ore 6:40, da VR Nord ore 7
Organizzatori: Laura Pedrana (348 7050335) e Ada Frapporti
NB: scarponi alti alla caviglia, sacco lenzuolo, ciabatte proprie, tessera CAI
Le iscrizioni si raccolgono in sede giovedì 28 luglio dalle ore 21.00 alle 22.00 e martedì 2 agosto
dalle ore 18.00 alle 19.00. Oppure telefonando al capogita nel medesimo orario e, dopo essersi
assicurati che ci sono posti disponibili, effettuare un bonifico bancario della quota di partecipazione di
€ 90,00 e inviare la contabile al capogita. Si ricorda che le prenotazioni telefoniche verranno prese in
considerazione dopo aver esaurito le richieste dei soci presenti in sede.
30 posti disponibili
.
I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella sezione
“Escursionismo Alpinismo”. Ne riportiamo qui di seguito un estratto:
Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.
I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni persone ritenute
non idonee o non sufficientemente equipaggiate.
Art. 7 - È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, non seguire percorsi diversi da
quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti di alcun genere lungo
il percorso e sui luoghi di sosta.

