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15-16 giugno 2019 Le Alte Cime del Parco del Gigante: 

Prado 2054 mt e Cusna 2120 mt   (RE) 

 

n. giorni 2 Descrizione escursione 

In questi due giorni raggiungremo le due vette più alte del “Parco del 
Gigante”:  il monte Prado (2054 mt) sul crinale tra Emilia e Toscana ed il 
Monte Cusna (2120mt) che visto dalla pianura ricorda la figura di un uomo 
sdraiato. 

Il primo giorno percorreremo il Sentiero dei Pastori per arrivare al 
Passone storico valico tra Val d’Asta, Val d’Ozola e Val Dolo a quota 
1850. Il Prado è davanti a noi e la salita è facoltativa per chi se la sente,  
l'alternativa sarà un dolce riposo  sulle sponde del Lago Bargetana .  

  

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 allla localita Rescadore (stazione 
sciistica) dove si potrà fare merenda insieme. 
 
Siamo all'interno  di un sito di interesse comunitario e zona di protezione 
speciale (IT4030006), interamente contenuto nel Parco nazionale 
dell'Appennino Tosco-Emiliano che ha inglobato il Parco del Gigante. 
 

difficoltà 

 
 
 

 
 

 

dislivello 1 giorno: -salita mt. 590 

discesa mt 100 

facoltativo : salita al 
Prado  e discesa 304 + 
304 mt  

 

2 giorno –  Salita al 
Monte Cusna mt 370, 
discesa mt 900 

 

  

 
 
 

quota massima 2120 m 

cammino 6 ore circa al giorno  
soste escluse.   
 
 

Soci Accompagnatori 

  

Rita Costa  ritacosta.rc@gmail.com  

� 339 2931261 

Renzo Cucco renzocucco@libero.it  

�  333 802 6957 

  

 

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 
entrambe le giornate e borraccia. 
 

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. Prenotazione a cura del 
parteciante.  

 

 

Luogo di partenza e ritrovo :  Pian Vallese  - ( Rescadore Febbio in Comune di Villa Minozzo (RE)–  – 
ore 10,00 sabato 15 Giugno 2019 

- ( percorso consigliato : Sassuolo-Villa Minozzo-Febbio) 
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Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio 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 
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il 
contributo di 5 euro non è dovuto. 

 

 
 
 
 


