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I cacciatori mesolitici di Pian ValleseI cacciatori mesolitici di Pian Vallese  
La preistoria alle pendici del CusnaLa preistoria alle pendici del Cusna  

 
La zona di Pian Vallese in Val d’Asta fu assai frequentata dai cacciatori mesolitici che tra il VI e l’VIII a.C. risalivano duran-
te l’estate le vallate appenniniche alla ricerca dei grandi ungulati. Una delle aree maggiormente frequentate fu quella di 
Pian Vallese, tra gli antichi laghi e le torbiere che tutt’ora caratterizzano tale territorio. L’escursione ci porterà alla scoperta 
di questo antico paesaggio preistorico, situato alle falde settentrionali del Monte Cusna 
 
PROGRAMMA 
Si giunge con mezzi propri alla radura di Pian Vallese (1290 m), dove si parcheggiano le auto, iniziando a perlustrare su 
terreno pianeggiante o con deboli pendenze l’esteso sistema di torbiere e laghi che connotano tutta la zona che sale in 
direzione del Passone e del Passone di Vallestrina. I partecipanti alla passeggiata seguiranno la pista sterrata che avvicina 
queste zone umide, seguendo anche sentieri che si inoltrano nel bosco, in un raggio di pochi chilometri da Pian Vallese.   
 

Luogo di ritrovo e di partenza: Pian Vallese, che si raggiunge da Febbio Rescadore. I partecipanti devono raggiungere 
la località di partenza dell’escursione in autonomia, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il trasporto in 
auto di persone non conviventi. 
Orario di ritrovo: 9,30 a Pian Vallese 
Orario di partenza: 9,45. Orario indicativo di rientro a Pian Vallese: 13,30 
Difficoltà E. Durata 4 ore, soste comprese.  Dislivello: 150 m circa 
Pranzo: al sacco o presso il punto ristoro di Pian Vallese 
Capigita: Giuliano Cervi e Paolo Strozzi 
Cartografia: Carta Escursionistica "Alto Appennino Reggiano", GeoMedia 
Avvertenze: sono richiesti scarponi, pantaloni lunghi, giacca a vento, borraccia; raccomandati bastoncini, cappello, cibo-
per spuntino al sacco in autonomia. 
 

Prenotazione obbligatoria all’email attivitasezionali@caireggioemilia.it entro giovedì 13 agosto 2020 per un 
massimo di 10 iscritti. Occorre essere soci Cai. 
 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma, del Regolamento Sezionale 
disponibile sul sito www.caireggioemilia.it e delle disposizioni anti Covid 19 del Club Alpino Italiano. 
 

 
DISPOSIZIONI ANTI COVID 19 
Oltre al regolamento gite sociali, saranno adottate anche le seguenti misure di contenimento “Emergenza COVID-19”: 
Chi intende prenotarsi deve essere consapevole che non potrà partecipare se: 
NON ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 
NON ha debitamente compilato e sottoscritto il modulo di Autodichiarazione; 
NON è provvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante); è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a 
contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore 
ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19. 
Ogni partecipante dovrà osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 
Durante l’escursione va mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale di-
stanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina;  
Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare.  
Si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.  
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va riportato a casa così come 
rifiuti. 
I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell'escursione. 
 
 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Via Caduti delle Reggiane 1H - Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 r.a. 

email attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it - facebook CAI Sezione di Reggio Emilia 
Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00, giovedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.00 
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