
Club Alpino Italiano 

Sezion

Cusna – Dal pian Vallese al Rifugio Battisti

Organizzatori: Laura Benini - Francesco 

Iscrizioni: esclusivemente tramite richiesta e mail a:  

Difficoltà: E -Escursionistica 

Partenza escursione: Bar Ristorante "La Contessa" in Via Rescadore, 40, 42030 Febbio, Villa Minozzo 

Orario partenza escursione: ore 9:30 

Durata escursione:6 hh soste escluse

Lunghezza escursione: 13 km 

Dislivello salita e discesa: 660 m 

Equipaggiamento:Scarponi con suola ben marcata (vietate le scarpe da ginnastica), abbigliamento adatto 

alla stagione in corso. 

Attenzione:in conformità con le disposizioni di legge e con i regolamenti CAI per la rispresa delle attività 

sociali è fatto obbligo a tutti i partecipanti di avere con s

La mancanza di queste dotazioni comporta l’esclusione dalla escurs

Pranzo: al sacco o in rifugio; 

Costi: Soci CAI:3Euro (Non Soci CAI: 

 

Club Alpino Italiano  

Sezioni Argenta - Ferrara 

 

Dal pian Vallese al Rifugio Battisti

SABATO 19 GIUGNO 

Francesco Galli - Elisa Rovatti(Ferrara) - Giovanni MORELLI 

sclusivemente tramite richiesta e mail a:  galfra.fe@gmail.com 

Bar Ristorante "La Contessa" in Via Rescadore, 40, 42030 Febbio, Villa Minozzo 

0  

hh soste escluse; 

Scarponi con suola ben marcata (vietate le scarpe da ginnastica), abbigliamento adatto 

disposizioni di legge e con i regolamenti CAI per la rispresa delle attività 

sociali è fatto obbligo a tutti i partecipanti di avere con se i DPI personali (mascherina) e Gel Disinfettante. 

comporta l’esclusione dalla escursione stessa 

: Non ammessi; Soci giovani: 3Euro) 

Dal pian Vallese al Rifugio Battisti 

 

Giovanni MORELLI (Argenta) 

Bar Ristorante "La Contessa" in Via Rescadore, 40, 42030 Febbio, Villa Minozzo (RE) 

Scarponi con suola ben marcata (vietate le scarpe da ginnastica), abbigliamento adatto 

disposizioni di legge e con i regolamenti CAI per la rispresa delle attività 

i DPI personali (mascherina) e Gel Disinfettante. 



 

 

Informazioni 
La nostra escursione ad anello inizierà dalla bella radura di Pian Vallese (1290 m), sopra Febbio, all’interno del Parco 

Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.  

Percorrendo un antico “tratturro”, utilizzato per la transumanza delle greggi nel loro peregrinare tra Emilia e 

Toscana, conosceremo le peculiarità geologiche e botaniche del versante settentrionale del Monte Cusna ed il suo 

esteso sistema di ruscelli, antiche torbiere e laghi che connotano tutta la zona. 

Uscendo dal fitto bosco di faggi a ceduo entreremo nell’affascinante mondo degli antichi anfiteatri glaciali 

evidenziati da profondi canaloni, massi erratici, sospinti dal peso e dal movimento della massa glaciale, e cordoni 

morenici messi in luce dai ruscellamenti. Tra giugno e luglio, una bella serie di fioriture alpine, relitto dell’ultima 

glaciazione, testimoniano la permanenza di un clima ancora rigido. 

In nostro itinerario prevede una sosta al Rif. Battisti (1761 m). Costruito negli anni ’20 e tutt’oggi assai frequentato, 

permise a questa zona votata a pascolo di avere anche una vocazione escursionistica ed alpinistica. 

 

Sicurezza 

L’iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante 

dev’essere consapevole che la gita, pure se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica, 

presenta le difficoltà illustrate in questa relazione; pertanto è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo 

grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del partecipante 

perdura per l’intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui l’accompagnatore non abbia esercitato 

la facoltà di esclusione. 

 

N.B.: Alla escursione sono ammessi solo Soci CAI in regola con il pagamento della quota associativa per il 

2021 fino ad un massimo di 20 partecipanti. 

 

ALLEGATI: 

Note operative per i Partecipanti per il riavvio delle attività Escursionitiche. 

Modulo di Autodichiarazione da compliare e consegnare al direttore di gita prima della partenza dell’escursione. 

 

 


