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10 OTTOBRE 
Pian Vallese – lago Bargetana 

 

L'escursione si svolge alle pendici del m.te Cusna ( 2121mt) la piu' alta e conosciuta cima del 

nostro Appennino reggiano. Da Pian Vallese (1284 mt ) imboccheremo  il sentiero 615 che 

inoltrandosi nel bosco e, superati strappi piu' o meno ripidi, esce all'aperto in una grande 

valle glaciale nei pressi di una sorgente.Il sentiero poi si inerpica lungo questa valle 

arrivandone alla testata , il Passone ( 1857 mt) caratterizzato da una evidente croce 

metallica. Da qui sempre attraverso il sentiero 615 raggiungeremo il rif. Battisti ( 1765 mt )  

Del C.A.I. Di Reggio E. Dal rifugio traversando sotto al monte Cipolla attraverso il sentiero 

n 631 in breve raggiungeremo il lago della Bargetana (1770 mt) , situato in una meravigliosa 

conca di origine glaciale al cospetto del monte Prado (2054 mt) . Il ritorno averra' lungo lo 

stesso itinerario.   
                                                                       
ISCRIZIONI  entro giovedì 7 ottobre    
QUOTA  soci Cai 2 euro non soci 5 euro 
PARTENZA  Ore 7,30 da Rubiera parcheggio palazzetto dello sport, Via Mari.  

   
TRASPORTI Con mezzi propri 
DIFFICOLTA’ E  
DURATA   5,30 h c.a.       
DISLIVELLO            600 mt.- 
ATTREZZATURA     Scarponcini , giacca antivento , utili i bastoncini .   
 
INFORMAZIONI:  Antonello Moscardini 333/7375463  Enrico Prampolini 333/2018252 
                                Oppure presso sede C.A.I. Rubiera tutti i giovedi dalle 21 alle 23. 
  
La giornata sarà anche occasione per ricordare due soci e amici di tante escursioni: 
Franco e Silverio 

 
I NB i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altroinerente 
all’utilizzo di Dispositivi di Prevenzione Individuale (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità 
competenti in materia di Covid 19 e a prendere visione del modulo a riguardo disponibili sul sito 
“www.cairubiera.it”I partecipanti all’esecurione saranno tenuti a compilare e firmare il modulo di 
autocertficazione scaricabile dal sito “www.cairubiera.it”              
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