
 
 

19-20 GENNAIO 2019 
UNA NOTTE D’INVERNO AL BATTISTI 

 
Ciaspolata nel Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano con arrivo al rifugio in notturna. 
In una serata di plenilunio saliremo con le ciaspole fino al Rifugio Battisti. S“Qui il silenzio 
dell’aurora dura tutto il dì, piacciati di ristare in questo loco”, questa frase è riportata su un 
pannello a fianco dell’ingresso del rifugio ed è la stessa che si trovava sul muro del vecchio rifugio 
distrutto dalla guerra.  
 
Ritrovo: Hotel Lux a Modena, ore 13.00 puntuali.  
Partenza. Ore 13.10 Viaggio con auto proprie.  
Percorso automobilistico: Direzione Sassuolo, poi per Passo Radici: si passa Castellarano, 
Roteglia, a Cerredolo deviazione per Villaminozzo; poi, dopo il Ponte sul Secchia, si devia 
a sin. ancora per Villaminozzo e poi per Civago. Si evita il centro di Civago, si gira per 
Case di Civago seguendo l’indicazione turistica per Rifugio Segheria, Abetina Reale per 
sentiero 605. Si parcheggia ove la strada forestale si allarga e inizia il sentiero 605.  
Tempo 1 ora e 30 minuti circa. 
 
Itinerario escursionistico:  
 
1° Giorno: dal parcheggio a m.1040, si prende il sentiero 605 (poi 605A) lungo il torrente 
Dolo. L’itinerario nel primo tratto ricalca la antica via delle Forbici, con selciato ben 
conservato. Il percorso è bello, con scorci panoramici, sale gradualmente, passa accanto alle 
rovine di un borgo a Case del Dolo, attraversa il torrente sul ponte, poi in circa due ore dalla 
partenza, con un ultimo tratto più ripido, arriva al Rifugio Segheria a m1411.  
Da qui si prosegue sempre sul 605 che nella Foresta dell’Abetina Reale sale verso il Rifugio 
Battisti: in un’ora abbondante di salita graduale si arriva al Passo di Lama Lite (m.1781), 
importante crocevia dei sentieri dell’Appennino Reggiano. Da qui la vista spazia sulle cime 
dei monti Cusna, Prado, Cipolla.  
Già durante questa salità inizierà a calare l’oscurità e raggiungeremo il Passo Lama Lite che 
sarà già buio. 
In base alle condizioni del gruppo e della neve a questo punto potremo effettuare una 
deviazione in direzione Il Passone (m.1857) da dove potremo godere di una fantastica vista 
notturna sulla pianura. 
Tornati a Lama Lite in poco si raggiunge il Rif. Battisti (m.1765), storico rifugio del CAI di 
Reggio E., uno dei luoghi di ritrovo e ricovero più frequentati da escursionisti e alpinisti 
delle nostre zone dove sosteremo per una buona cena prevista alle ore 21 e per la notte. 



Durata del percorso: circa 4-5 ore a seconda delle condizioni della neve. Dislivello 800 
m in salita, 100 m in discesa. 
N.B. possibilità per chi lo desiderasse, meteo permettendo, di un ulteriore giro in notturna 
dopo cena approfittando della luna piena. 
 
2° Giorno: Si prosegue sulla comoda forestale in direzione del lago Bargetana lungo il 
sentiero 631: il lago è in una conca glaciale suggestiva, sovrastato dal Prado e dal Monte 
Cipolla. Proseguiremo poi per un breve tratto fino al Rifugio Bargetana (m.1740). Da qui 
ritorneremo al Passo di Lama Lite dove valuteremo in base alle condizioni meteo e della 
neve il percorso per il rientro. Potremo valutare se seguire la lunga strada forestale per poi 
deviare mantenendoci sul sentiero 631 fino a rientrare presso Case Civago o rientrare 
seguendo il percorso dell’andata.  
 
Durata del percorso: 4-5 ore variabili a seconda delle condizioni della neve. Dislivello 
700 m in discesa. 
 
Cartografia: Carta della regione E.R. e CAI: Alto Appennino Reggiano 1:25000  
 
Consigli pratici:  
Necessario un discreto allenamento, camminare con le ciaspole richiede uno sforzo 
supplementare del 40-50% rispetto ad un normale trekking. 
Portare con sé acqua nella borraccia, pranzo al sacco del secondo giorno e spuntini: oltre al 
classico panino, anche spuntini energetici come frutta secca, o fresca, biscotti, barretta. 
 
Abbigliamento: obbligo di scarponcini da montagna, torcia frontale,  ciaspole, bastoncini e 
sacco a pelo o sacco lenzuolo. 
Abbigliamento invernale, occhiali da sole. Un cambio nello zaino per la sera in rifugio.  
Un cambio completo anche da lasciare in auto per il rientro.  
 
Organizzatori: Francesco S. 3393002664 e Luca M. 3333882398 
Per prenotarsi fare riferimento unicamente a Luca. 
 
In inverno è estremamente difficile prevedere con largo anticipo le condizioni 
ambientali che sono determinanti per la scelta del percorso. Gli organizzatori si 
riservano la possibilità di modificare l’itinerario in base alle condizioni meteo e 
dell’innevamento. 
 
Costo della mezza pensione in rifugio: soci CAI euro 40, non soci euro 48, escluso 
bevande.  
 
Necessaria conferma di partecipazione attraverso il versamento di una caparra di euro 10 
entro lunedi 14 gennaio, il rifugio è stato prenotato per 10 posti. 
 
Riferimenti del rifugio: 
Tel. Rifugio 0522 897497 
Cell. Gestore 348 5954241 
info@rifugio-battisti.it 



	


