
 
 

 
 
 

DATA : 14 Ottobre 201214 Ottobre 201214 Ottobre 201214 Ottobre 2012    

DESTINAZIONE : da Monteorsaro al Cusnada Monteorsaro al Cusnada Monteorsaro al Cusnada Monteorsaro al Cusna 
 

Partenza Ore 6  Piazzetta di via Rigone di fronte all’ ITIS 
(strada davanti alla Coop - ) Cento 

Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Monteorsaro  1241 mt. 
Monteorsaro   1241 mt 

Difficoltà E  
Dislivello :   900 mt circa 
 Pranzo :                Al sacco 

Equipaggiamento Scarponi ed abbigliamento da montagna, acqua , 
mantellina, giacca a vento, acqua. 

Tempo di percorrenza 5/6 ore circa 
Rientro previsto Ore 20,00 circa 

Direttori di Gita: Renzo Tinarelli – Manservisi Luc iano  

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI  

 
 
Dalla località di Monteorsaro si prende il sentiero n.609. Si sale prima percorrendo una 
mulattiera poi entrando nel bosco di faggi fino a giungere ad un bivio. Qui si prosegue 
dritto verso Sud-Ovest sempre in salita nella faggeta sul fianco del dosso detto Le Borelle 
(1587mt.). A circa 1 h e15 min dalla partenza si oltrepassa il ricovero Rio Grande ed 
una fonte, varcando poco dopo il torrente omonimo. Il sentiero successivamente esce dal 
bosco e piega a destra risalendo la lunga costa tra il Fosso di Prassordo e il Fosso dei 
Bibbi. Si continua a salire fino a giungere alla vetta del Cusna 2121 mt. 
da cui è possibile godere di una bellissima vista a 360 gradi su pianura e arco alpino a 
nord, appennino e alpi Apuane a sud. 
Dalla vetta si prende il sentiero n.617 in direzione Rifugio La Peschiera, e da qui si 
percorre nuovamente il sentiero n.609 che chiude l'anello dalla nostra Escursione, 
riportandoci a Monteorsaro.  
Le iscrizioni saranno da mercoledì 3 Ottobre in sede a Corporeno. 
 
 
NOTA BENOTA BENOTA BENOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI NE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI NE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI NE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e 
la facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti la facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti la facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti la facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti 
che per inadeguato equipaggiamento ed attitudiniche per inadeguato equipaggiamento ed attitudiniche per inadeguato equipaggiamento ed attitudiniche per inadeguato equipaggiamento ed attitudini    non dessero non dessero non dessero non dessero 
affidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessaaffidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessaaffidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessaaffidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessa    
prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito www.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.it    se ci se ci se ci se ci 
sono novità. sono novità. sono novità. sono novità.     

 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Via Statale 90 Corporeno  

E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,15-23,00 cell. 3476174235  
  
 


