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MONTE CUSNA (2.120 mt) 

Data Domenica 10 Luglio 2011 

Socio Accompagnatore 
Roberto Tarzia 

� roberto.tarzia@gmail.com  � 331.9980362 

Difficoltà 4 orme       

Dislivello salita:  circa 1.100 mt. discesa: circa 1.100 mt. 

Ore di cammino 7 ore   

Luogo di partenza Ore 09:45 - Febbio – Località Rescadore 

Ritrovo Ore 08:00 – Uscita autostrada A-1 Modena Nord 
Ore 09:00 – Villa Minozzo (davanti Bar Posta) 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.  
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 
Indispensabili: scarponcini da trekking alti alla caviglia, giacca per ripararsi dal vento, maglione o pile, 
borraccia con scorta di almeno 1litro ½ perché il r ifornimento è solo alla partenza, pranzo al sacco 
Consigliati: bastoncini telescopici, crema solare protettiva (si sta diverse ore esposti al sole), cappellino 

Descrizione escursione  
Per i primi 20 minuti si cammina in falsopiano da Rescadore (quota 1.150 mt) fino all’imbocco del sentiero 
617, punto in cui inizia la vera salita. Per circa un’ora si guadagna pian piano quota con regolarità, 
camminando sotto l’ombra di un rado faggeto. All’uscita del bosco la salita diventa più ripida nei pressi  del 
Canale della Borra. Si arriva così ad un ampio vallone glaciale dove finalmente appare la mole del Cusna. 
Da qui senza particolari difficoltà si raggiunge su facile sentiero la sua cima prativa, dove il panorama si 
stende sulle vette dell’Appennino tosco-emiliano e sulle Alpi Apuane. 
Per la discesa, evitando l’impegnativa cresta di nord-est,si ridiscende per il sentiero di salita fino quota 1950 
mt circa. Da qui inizia il panoramico e “godurioso” sentiero che corre lungo tutta la dorsale costituita dalle 
sommità del Sasso del Morto e de La Piella.  Arrivati al Passone (1.847 mt), non molto distanti dal rifugio 
Battisti, inizia la discesa vera e propria che porterà al punto di partenza, prima attraversando un vallone e 
poi di nuovo per boschi di faggi (sentiero 615). 

Difficoltà tecniche 
La difficoltà dell’escursione è rappresentata unicamente dal dislivello e dalle ore di cammino. I sentieri non 
presentano alcuna difficoltà tecnica e non ci sono tratti particolarmente esposti. 
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Note 
L’accompagnatore si riserva la facoltà di modificare il percorso in caso di avverse condizioni atmosferiche. 

 


