Uscita Escursionistica in Alto Appenino
MONTE CUSNA
(Alto Appennino Reggiano, 4 Settembre 2022)
Ritrovo ore 7., Hotel Lux a Modena, Partenza, ore 7.15 puntuali
Viaggio con auto proprie. Successivo ritrovo alle 8.00 al Bar Del Muraglione, con
possibilità di colazione.
Percorso automobilistico (percorrenza 2h circa): Modena-Sassuolo-Cerredolo-Gatta-VIla
Minozzo, Coriano, Rifugio Monte Orsaro dove lasciamo le auto.
Percorso escursionistico. Dal Rifugio Monte Orsaro, a 1300 m.s.l.m., seguiamo la strada
forestale gia' sentiero 623 A, che lasciamo presso un tornante, seguendo il sentiero che sale
con decisione diventando il 623 al penultimo incrocio con la forestale. Usciamo dalla
vegetazione con vista sul Cusna, raggiungendo il bivio col sentiero 625 da Casalino che
lasciamo a destra restando in quota. Aggiriamo la base del Cusna che si presenta davanti a
noi, mentre alla nostra destra fanno da sfondo il Monte Cavalbianco e la Nuda. Il sentiero
623 prosegue a saliscendi col Cusna alto alla nostra sinistra, mentre lasciamo il sentiero 627
alla nostra destra verso la Presa Alta. A 2 h e 30' di cammino giungiamo all'importante bivio
tra il sentiero 623 e 627 da dove a quota 1750 saliremo la vetta del Cusna. Un'ora é
necessaria per raggiungerla a 2121 metri di quota: panorama grandioso. Dopo la sosta
pranzo, scendiamo riprendendo per 10' il sentiero di salita che lasciamo scendendo a destra
lungo il 619. Tra praterie perdiamo rapidamente quota, e dopo 1 h e 15' siamo al ricovero
Rio Grande e successivamente al bivio col sentiero 609, che seguiamo per 1 h fino alle case
di Monte Orsaro, risalendo al rifugio omonimo per circa 10', concludendo l'escursione.
Tempo: circa 6 ore, soste escluse, Dislivello: in salita 900 mt circa, altrettanti in discesa.
Escursione accesibile priva di difficolta', ma adatta per escursionisti allenati.
Cartografia: Carta Escursionistica dell’Appennino Reggiano Geomedia 1:25000.
Abbigliamento: estivo, con giacca leggera, cappellino; obbligo di scarponcini da trekking.
Consigliati i bastoncini da trekking per aiutarsi lungo il percorso.
Pranzo al sacco - Prendere acqua nella borraccia, fonti assenti lungo il percorso.
Organizzatori: Enrico B. 339-3539764 – Vito F. 347-1849841
NOTA –L’organizzazione si riserva di modificare l’itinerario in base alle condizioni di
terreno (praticabile al 21 agosto 2022) e meteo (vedi il sito meteo.it).

