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9- 10 Settembre 2017 Prado e Cusna: Nel Cuore del Gigante 

 

n. giorni 2  

Descrizione escursione 

 

Il primo giorno ci addentreremo nel Parco del Gigante attraversando 

la valle del Torrente Dolo e  l'Abetina Reale sino a giungere ai piedi 

del Monte Cusna, passando per la “Segheria” ed il Rifugio Battisti. 
Qui potremo ammirare amplissimi panorami e il tramonto sul crinale 

spartiacque tra Emilia e Toscana. Cena e pernottamento al Rifugio 

Bargetana. 

 
Il secondo giorno ci attendono la cima del Prado ed il lago della 

Bargetana, nonché  circhi glaciali e mirtilleti sul sentiero dedicato al 

naturalista reggiano Lazzaro Spallanzani. 
Scenderemo infine all'Ospitale San Leonardo tra boschi, ponti e 

acque. 

Il rientro è previsto per le ore 18,30 a Case di Civago dove sono 
parcheggiate le auto 

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello 1 giorno – salita mt. 870 

discesa mt 150 

2 giorno – salita mt 320, 

discesa mt 1050 

 

 

quota  massima mt. 2054 

cammino 6 ore circa al giorno 
soste escluse 

Accompagnatore  

Rita Costa, Renzo Cucco, Nerio 

Naldi

 ritacosta.rc@gmail.com  

 339 2931261 

Difficoltà tecniche 

Antiche mulattiere, sentieri nel sottobosco e sentieri sassosi. 

Costi Extra 

pernottamento mezza pensione al 

rifugio Bargetana: € 40,00 

Il versamento della caparra al 

Rifugio sarà a cura dei singoli 
partecipanti (l’accompagnatore 

fornirà l’IBAN) 

Equipaggiamento 

Abbigliamento da montagna adeguato alla stagione; calzature adatte 

a sentieri sassosi, bastoncini telescopici (fortemente consigliati per la 

discesa), berretto e crema solare, mantellina impermeabile o 

ombrello (se le previsioni del tempo lo consigliano), torcia frontale, 
pranzo al sacco per entrambi le giornate. 

 

Luogo di partenza e ritrovo Civago (RE) – Chiesa – ore 10,30 

 

 La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente l' Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 

l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 

Passi). La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 

precedente all’annualità di riferimento. Partecipazione alle escursioni: 5 

euro/giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo 

giorno di escursione è gratuito. 
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