Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento
Centro Polifunzionale Pandurera
Via XXV Aprile n. 11 - 44042 Cento (FE)
E . mail - caicento@comune.cento.fe.it
Sito internet : http:// www. comune. cento.fe.it/cai
Mercoledì ore 21,00-23,00 cel. 3476174235 - tel. 0516858918

GITA DEL :

14-15 Febbraio 2004

DESTINAZIONE :

Monte Cusna - Rif. Battisti

Ritrovo
Luogo inizio escursione
Difficoltà
Dislivello
Tempo di percorrenza previsto
Equipaggiamento

Piazzale Pandurera Ore 7,30 del 14 Febbraio 2004.
Febbio 2000
EE – Escursionisti esperti
1050 mt circa
6 ore circa il 1° gg – 7 ore il 2° gg.
Scarponcini – giacca a vento – pranzo al sacco – acqua
Bevande calde, indumenti caldi vista la temperatura che
troveremo, ciaspole, ramponi o ramponcini. ( piccozza
facoltativa) ghette e sacco lenzuolo per dormire al rifugio.

Rientro previsto

Ore 19,00 circa del 15/02/2004 a Cento

N.B.: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI
La nostra ciaspolata ha inizio nel paesino di Febbio 2000 a quota 1150 mt.circa.
Dal paese imbocchiamo un largo sentiero in mezzo al bosco segnavia 615 che ci porterà
prima fuori dal bosco e poi per un ripido sentiero, un po’ impegnativo, si supera un
canalone (la parte più difficile) e da qui si raggiunge il Passone a quota 1860 m. Dal
Passone si scende fino al rif. Battisti dove pernotteremo.
La mattina se il tempo lo permette dopo una abbondante colazione ci
inerpichiamo verso il crinale che seguiremo fino alle pendici del Mte. Cusna da
dove tenteremo la salita. Per la discesa seguiremo il sentiero 617 che in un
paio di ore ci porterà al
punto di partenza.
Inoltre è opportuno ricordare di portare un abbigliamento caldo per le
temperature rigide che troveremo al rif. Battisti e portare tutta l’attrezzatura
completa per la neve. Chi ha ramponi o ramponcini li deve portare che possono essere
utili in caso di fondo ghiacciato.

Direttori: Zucchini Roberto – Tarcisio Ardizzoni Telefono CAI Cento 3476174235
NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO
I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’
DI CAMBIARE IL PROGRAMMA IN
QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO
OPPORTUNO

