
 

 
 
 
 
 

GITA DEL :
DESTINAZIONE :

 
 
 
Ritrovo 
Luogo inizio escursione 
Difficoltà 
Dislivello 
Tempo di percorrenza previs
Equipaggiamento 

 
Rientro previsto 
 

N.B.: NON SON

NOTE: Partenza ore 7,0

 Si segue il sentiero n° 635 fin
Carrareccia poi su un ripido ca
La mattina tempo permettendo
Che ci porta sul monte Prado m
Per la discesa si segue il perco
. 
L'escursione non è particolarm
 Si consiglia chi ne è provvis
Le ciaspole. Si raccomanda ind
Per la salita al Prado vedremo 
Se salire in vetta.  

Possi

          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
 

29/30 Gennaio 2005 
Rif. Battisti - Monte Prado 

Ore 7 del 29 gennaio 2005 Piazzale Pandurera. 
Ligonchio  (RE). 
EE 
770 mt. 1° GG(salita) - 350 2° gg(salita) - 1100 (discesa)  

to 6 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 29 e 30. 
 
Ore 19 circa del 30/01/05   a Cento  

O AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI 
 

0 con arrivo a Ligonchio, luogo di inizio escursione, alle 9,30 dove 
parcheggeremo le auto. 

o alla presa Alta dove si segue il sentiero 629 che prima su larga 
nalone ci porta al rif. Battisti dove pernotteremo. 
 si segue il sentiero fino al lago Bargetana e da li si sale sul crinale  
t. 2054. 

rso fatto in salita. 

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 

bilità di noleggiare alcune paia di  ciaspole  
 

chini – Enos Roncarati   Telef. 347-6174235 


