
 

 
 
 
 
 

GITA DEL :
DESTINAZIONE :

 
 
 
Ritrovo 
Luogo inizio escursione 
Difficoltà 
Dislivello 
Tempo di percorrenza previs
Equipaggiamento 

 
Rientro previsto 
 

N.B.: NON SON

NOTE: Partenza ore 8 c
Circa. Si segue il sentiero n° 6
Pranzare al rifugio(altrimenti  
Quindi si prosegue per un ripid
La mattina del 9 per un ampio 
Raggiunge la cima del Cusna (
Per la discesa si segue lo stesso
L'escursione non è particolarm
 Si consiglia chi ne è provvis
Le ciaspole. Si raccomanda ind
Per la salita al Cusna vedremo
Se salire in vetta.  
Possibilità di noleggiare le ci

          Direttori : Roberto Zuc
 

Club Alpino Italiano Sottosez. di Cento 
Centro Polifunzionale la Pandurera 
Via XXV Aprile  n. 11 
44042 Cento (FE)  
Mercoledì ore 21-23 tel. 3476174235-0516858918
 

08-09 Febbraio 2003 
Rif. Battisti - Monte Cusna 

Ore 8 del 8 febbraio 2003 Piazzale Pandurera. 
Case di Civago (RE). 
EE 
700 mt. 1° GG(salita) - 350 2° gg(salita) - 1050 (discesa)  

to 4 ore 1° gg - 6/7 2° gg 
Da alta montagna invernale + sacco letto per il rif + 
ramponi-ramponcini (chi li ha)+ ciaspole (chi le ha) + 
pranzo al sacco per il 9. 
 
Ore 19 circa del 17/02  a Cento  

O AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI 
 

on arrivo alle case di Civago, luogo di inizio escursione, alle 10,30 
05 che ci porta al rif. segheria dell' Abetina Reale dove chi vuole puo'
pranzo al sacco).  
o sentiero fino al rif. Battisti dove pernotteremo. 
sentiero raggiungeremo il Passone e da qui per il crinale si  
mt 2120).  
 sentiero. 

ente difficile ma visto il periodo possibilità di molta neve e ghiaccio 
to di portare ramponi o ramponcini, bastoncini, piccozza, e chi le ha  
umenti invernali vista l'altitudine ed il periodo. 

 sul posto e viste le condizioni di neve e le attrezzature disponibili 

aspole al prezzo di 5€ direttamente a Civago previa prenotazione.
 

chini – Enos Roncarati   Telef. 347-6174235 


