
 

 

 

 

 

 
 
   CLUB ALPINO ITALIANO            Sottosezione CAI Val d’Enza - GEB 
Sezione di Reggio Emilia ASP                                                                                        (Sezione di Reggio Emilia) 
 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 

24-25 AGOSTO 2022 
APPENNINO REGGIANO: DA PASSO PRADRENA AL MONTE CUSNA 

MASCHERINA, GEL SANIFICANTE IN BASE ALLE NORME VIGENTI 

 
Primo giorno: Partiremo da passo Pradarena (1576 m) e seguiremo 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 tosco-emiliano. Continueremo il 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 saliremo 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 Battisti che ci ospiterà per la notte  

Dislivello: 700 +/500 - circa                                            

Tempo di percorrenza circa 6 ore senza le soste. 
Difficoltà: E 

 

Secondo giorno: partiremo dal Rifugio Cesare Battisti, del CAI Reggio Emilia, a 1761 metri, 
in una delle zone più affascinanti del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. 
Siamo 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. Seguendo i sentieri 615 e 
607 arriveremo 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 scenderemo seguendo il sentiero 625 e 623 fino al rifugio 
Monteorsaro (1282 m). 
dislivelli: 500+ / 850 - 

Tempo di percorrenza circa 5 ore senza le soste. 
Difficoltà: E 
 
PRANZO AL SACCO PER ENTRAMBI I GIORNI. 
È comunque buona cosa avere sempre nello zaino qualcosa da mangiare  

Tratti di percorso senza copertura telefonica 
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Sono obbligatori: scarponcini da montagna alti alla caviglia.  
Consigliati bastoncini, una giacca impermeabile e l’abbigliamento adeguato alla stagione, occhiali 
da sole.  
Da non dimenticare la tessera CAI. 
Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso di 
particolari condizioni atmosferiche e coloro che intraprenderanno iniziative personali al di fuori 
dell‘itinerario stabilito e comunque senza autorizzazione, saranno autonomamente responsabili  
esonerando gli accompagnatori stessi da qualsiasi responsabilità diretta o conseguente che ne 
deriverà. 
 

Pernottamento in Rifugio, tutto il necessario per i due gg deve essere nello zaino 
compreso il sacco lenzuolo e ciabatte proprie. 
 
Accompagnatori: Remo Salicetti 338 6247318 - Anna Maria Ferrari 335 6528905 
 

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA 
Per prenotazioni: Sandra Boni 349 1581481 

 


