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1- 2 Settembre 2018 Anello del Cusna (RE) 
   

n. giorni 2  

Descrizione escursione 

In questi due giorni faremo l'anello del Monte Cusna conosciuto 
anche come il Gigante Morto;  percorreremo il Sentiero dei Pastori e  
ammirarare i Prati di Sara, dove potremo vedere anche i cavalli al 
pascolo. Passando per la spettacolare Costa delle Veline arriveremo 
al Rifugio Battisti per il pernottamento. 

 

Il secondo giorno ci incammineremo verso la cima del Cusna a 2120 
mt  dove  potremo ammirare amplissimi panorami, il monte Prado, la 
Nuda, la valle dell'Ozola e con un po' di fortuna anche il mare. 
Scenderemo infine per il versante nord del Cusna verso la val d'Asta. 
Il rientro è previsto per le ore 17 al  Rifugio Monte Orsaro dove si 
potrà fare merenda insieme. 

difficoltà 

 

 
 
 

dislivello 1 giorno -salita mt. 550 

discesa mt 100 

2 giorno – salita mt 370, 
discesa mt 860 

 

 

quota  massima mt. 2120 

cammino 5,5 ore circa al giorno 
soste escluse 

Socio Accompagnatore  

Rita Costa 

ritacosta.rc@gmail.com   

339 2931261 

Difficoltà tecniche 

Antiche mulattiere, sentieri nel sottobosco e sentieri sassosi in alcuni 
tratti esposti, dovremo attraversare qualche canalone. 
In caso di pioggia, terreno bagnato  e/o vento il percorso potrà subire 
modifiche. 
 

Costi Extra; 

Rifugio Cesare Battisti 

pernottamento mezza pensione  € 

48,00, per soci Cai 40,00 

Cell. Gestore 348 5954241 
obbligo di sacco lenzuolo o sacco a 
pelo. 
 

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, pranzo al sacco per 
entrambi le giornate e borraccia. 
 

Note:  

Luogo di partenza e ritrovo Rifugio Monte Orsaro  - Febbio in Comune di Villa Minozzo 
(RE)–  – ore 10,00 sabato 1 Settembre 2018 

 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: 10,00 € (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima 
volta, per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare 
e per gli accompagni dei minori alle gite classificate come “Piccoli 
Passi”, il contributo di 5 euro non è dovuto. 
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