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DATA : 
DESTINAZIONE : 
 

Partenza 
Luogo Inizio Escursione 
Difficoltà 
Dislivello 
Tempo di Percorrenza 

Equipaggiamento 

Rientro Previsto 

 

PROGR
 
Si parte dal rescadore, dove s
la strada principale, che diven
località pian vallese dove inizi
bosco, dove, inizialmente man
con degli strappi frequenti e a
fine del quale inizia il tratto pi
ore per . arrivare  alla croce d
: a destra si ammira il gruppo
monte ravino e diritto il crinal
rif Battisti dove pernotteremo
permetteranno attaccheremo 
stesso sentiero dell’andata. 
Mi raccomando a tutti i partec
trovare delle lastre ghiacciate
 
 
Roberto Zucchini   347 6174235 
Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Centro Polifunzionale Pandurera 

Via XXV Aprile  n. 11   -   44042 Cento (FE) 
E . mail  -  caicento@comune.cento.fe.it 

ito internet : http:// www. comune. cento.fe.it/cai 
dì ore 21,00-23,00 cel. 3476174235 - tel. 0516858918 
18-19/ Febbraio/2006 
Rif.Battisti – M.te Prado 

Ore  7,00  Piazzale Pandurera 
 Febbio impianti sciistici 
EE 
Circa 600 mt. Il primo gg – 1000 circa il 2° 
Ore 6 primo gg – 7 2° giorno 

Abbigliamento invernale adeguato,scarponi e 
ghette,guanti e berretti di lana,occhiali da 

sole,bastoncini da neve, ciaspole , ramponi sacco 
letto per il rifigio 

Ore 19.00  circa del 19 febbraio 
  

 
AMMA  ITINERARIO 

ono presenti gli impianti sciistici. si prosegue per 
terà ghiaiosa dopo poco tempo.  si arriva alla 
a il sentiero n 615. il sentiero si addentra nel 
tiene una pendenza costante. poi inizia a salire 
bbastanza . ripidi .si arriva ad un pianoro alla 
ù ripido di tutto il percorso che richiede circa 2 
el passone. Qui il panorama è davvero stupendo 
 montuoso la piella - monte Cusna, a sinistra il 
e tosco emiliano. Dal passone scendiamo fino al 
.La mattina del 19 se le condizioni meteo lo 
il m.te Prado 2054 mt. Il ritorno lo faremo per lo 

ipanti portare i ramponi perché potremmo 
.  
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