
 

 
29 Maggio 2016.Appennino Reggiano: il Passone e il Rifugio Battisti 

 
Ritrovo:  Hotel Lux a Modena , ore 7.20  . Partenza. Ore 7.30, puntuali. 
Viaggio con auto proprie. Un secondo ritrovo è alle 8.00 al Bar del Muraglione (dopo Roteglia, 
sulla fondovalle Secchia, c’è un parcheggio antistante una grande casa in sasso.) 
Percorso automobilistico: Direzione Sassuolo, poi direzione per Passo Radici: si 
passa Castellarano, Roteglia, alla rotonda di Ponte Secchia-Cerredolo si gira a destra 
per Villaminozzo poi, dopo pochi km  si devia a sin ancora per Villaminozzo e poi 
per Febbio. Dopo il centro abitato si prosegue per Febbio 2000, poi per Pian Vallese 
lungo strada breve ghiaiata. Si parcheggia a Pian Vallese 
 
Itinerario escursionistico: Siamo dalle parti del M.Cusna, il Gigante …da cui prende 
il nome il Parco dell’Appennino Tosco Emiliano… 
L’escursione prevederà momenti di lettura della carta e di interpretazione di dati 
reali, secondo le abitudini di un buon escursionista. 
Da Pian Vallese si sale al Passone, con un ultimo tratto di salita più impegnativa 
anche per neve residua. 
Dal Passone potremo raggiungere il Rifugio Battisti, storico rifugio gestito dal CAI 
di Reggio E. 
Le cime attorno sono alte e imponenti: il M. Cusna, il M. La Piella, il M. Prado e M. 
Cipolla e ci eserciteremo a riconoscerle con l’uso di carta e bussola. 
Si ritornerà in discesa dal Passo di Vallestrina alla Capanna di Vallestrina per poi 
completare l’anello attraverso un vecchio tracciato di strada forestale. 
Gita escursionistica - difficoltà E: il dislivello e i Tempi saranno da calcolare 
durante l’escursione per compilare il questionario, comunque circa ore 5 escluso 
soste per osservazioni sulla carta e dell’ambiente e per il ristoro.  
 
Cartografia: Carta della regione E.R. e CAI: Alto Appennino Reggiano 1:25000. 
Abbigliamento: da montagna (giacca a vento impermeabile, pile, pantaloni lunghi, 
berretto, guanti ,obbligo di scarponcini da trekking e consigliati i bastoncini da 
trekking). Un cambio da lasciare in auto.  
Prendere acqua nella borraccia. 
Pranzo al sacco, si prevede anche la merenda di fine escursione a Pian Vallese. 
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