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sabato = km 33 circa;  Dislivello:  1300 mt circa, difficoltà BC/BC+;  
domenica = km 25 circa;  Dislivello:  1100 mt circa, difficoltà BC/BC+;  

 

 Difficoltà BC: sterrate e sentieri dal fondo molto sconnesso con ostacoli naturali per ciclo escursionisti di buona capacità tecnica;  
(tratti di portage, indossare scarpe adeguate)  

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quan-

to possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione 

Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite 

sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole 
gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore.  All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo,  spetta ogni decisione in merito allo 

svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano 

ritenute favorevoli. Omissis …  I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto 

montaggio delle ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle 
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita  la  puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione 

di rispetto verso gli altri partecipanti. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della 

escursione, con la sola esclusione delle pause.  

Vista dalla pianura, la linea del crinale dell’alto Appennino reggiano disegna la figura di un uomo disteso, un gigante dal grosso naso con il corpo 

ormai inerte adagiato tra il verde di faggi, praterie e mirtillaie. Questa immagine del Cusna e delle cime limitrofe ha accesso la fantasia, creando 

storie e leggende. 

SABATO 14/07—MONTE CUSNA = Dagli impianti sciistici di Febbio, saliamo su asfalto fino al Pian Vallese (1269 m) per imboccare una sterrata 

che, con vari sali e scendi, interseca la strada forestale che porta al rifugio dell’Abetina reale e al passo Lama Lite (1781 m). Dopo una sosta al rifugio 

Battisti, inizia la parte più dura ma più entusiasmante dell’escursione. In costante salita ancora pedalabile, tra le praterie arriviamo al Passone (1857 m) 

per poi raggiungere il lungo e panoramico crinale che, in un continuo alternarsi di portage e brevi tratti ciclabili, ci condurrà alle pendici del “naso” 

dell’uomo morto. Aggirandolo, con un ultimo sforzo raggiungiamo la vetta del Cusna (2120 m). Lo sguardo spazia a 360°, regalandoci paesaggi sugge-

stivi che ripagano della fatica. Inizia ora una lunga e impegnativa discesa lungo il sentiero 625 tra i mirtilli fino ai Prati di Sara, dove l’azione 

dell’uomo ha creato ampi e dolci pascoli, ora coperti di fiori. Sempre in discesa, andiamo ad imboccare il sentiero 619 che ci riporta al rifugio Zamboni 

e in breve alla macchina. Conduce Giovanna. 

DOMENICA 15/07– MONTE PRADO = Da Civago saliamo per la lunga forestale che ci riporta al passo di Lama Lite e al rifugio Battisti. 

In breve raggiungiamo la  conca glaciale della Bargetana con il limpido laghetto. Caricata la bici in spalla affrontiamo la ripida salita (40 minuti) 

verso l’ampio e panoramico crinale e la sua sommità, il monte Prado (2054 m) – la cima più alta della Toscana. Inizia ora una lunga cavalcata lungo la 

linea di cresta spartiacque sul sentiero 00, con tratti talora esposti, fino al passo delle Forbici (1578 m), tra prati e cielo. Ritrovata la faggeta imbocchia-

mo il sentiero 603  che con una discesa sempre tecnica ci riporta sulla strada di Civago e in breve alle auto. Conduce Alberto 

 

RITROVO: SABATO ore  08.30 davanti alla fontana di FEBBIO (Villa Minozzo); partenza tassativa ore 09.00 !! 

 

Si consiglia di pernottare già il venerdì sera a FEBBIO 2000 dove ci sono diversi Alberghi 

 

Cicloalpinismo nel Parco Nazionale  allo scoperta dell’Uomo morto, il Gigante 
dell’Appennino reggiano, in compagnia di  Alberto Monzali e Giovanna Sarti 

 

 
QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 

 
 

SOLO   Soci  CAI    
4,00    euro 

 

 

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   a: 
 

 ALBERTO MONZALI   ( halverman@libero.it     347-0021594) 
 

entro   venerdì  29  giugno   2018 
 

  14-15  luglio  2018                    MONTE CUSNA e MONTE PRADO 

http://www.ciclocai.bo.it

