
 
 

 
 CAPI GITA  

Claudio Torreggiani - 324 823 4444 
claudiotorreggiani@tiscali.it 

 
Roberto Barbantini - 338 9730861 
roberto.barbantini@gmail.com 

 
Paola Bacci – 338 1871045 

Per noi “Caini” di Reggio, andare al 
“Battisti” è un po’ come andare a 
casa. Certo, il Rifugio con la sua 
lunga storia e le tante escursioni 
che vi abbiamo vissuto è di fatto la 
nostra casa. Ma è soprattutto a 
questi luoghi che ci sentiamo 
particolarmente legati. Qui, tra 
Cusna e Prado che sono le più alte 
cime, tra Dolo ed Ozola, forse le 
più belle valli, tra Passone, Lama 
Lite e Lago di Bargetana, è 
racchiusa in pochi km l’essenza 
dell’Appennino Reggiano. Ed il 
Rifugio Battisti ne è il punto focale. 
 

 

Questa non è una casa come le altre. E’ fatta dalla passione, dal 
lavoro volontario e dalla lungimiranza di tanti soci che ci hanno 
voluto lasciare in dono questa magnifica opera.  
 

Era il 20 settembre del 1925 quando, quasi a tempo di record, alla 
presenza di una folla di alpinisti, valutati in circa 120 persone, il 
nuovo rifugio voluto dall’U.O.E.I. (Unione Operaia Escursionisti 
Italiani) e dedicato al martire trentino Cesare Battisti, poteva dirsi 

inaugurato, anche se mancavano ancora alcune “finiture”.  
Venne distrutto dai Tedeschi durante la seconda guerra mondiale, 
tra l’8 e il 9 di agosto del 1944, per impedire ai partigiani di 

servirsene.  
Dopo gli anni difficili della guerra anche il Cai riprese la sua attività, 
ed il pensiero fisso dei dirigenti rimaneva sempre la ricostruzione del 
Battisti. 

Si dovette aspettare il 28 febbraio 1968 quando il consiglio sezionale 

reggiano deliberò “senza indugi” la riedificazione del Battisti, anche 
se mancavano i soldi... La decisione suscitò un gran fermento non 
solo negli ambienti alpinistici tanto che le amministrazioni si fecero 

promotori di cospicue offerte. I dirigenti del Cai non stettero a 
perder tempo e il 6 agosto 1968, sotto un cielo piovigginoso, si diede 
avvio ai lavori. Nel frattempo vi fu un gran lavoro di raccolta dei 
fondi necessari. Il prof. Bruno Borghi, che aveva curato il progetto 

edilizio, per due anni rinunciò alle sue ferie, per essere presente a 
Lama Lite a coordinare i lavori e, grazie al suo entusiasmo, alla sua 
abnegazione e non ultimo al suo attaccamento verso il Cai, il nuovo 

“Battisti” fu inaugurato il 19 luglio del 1970. 
La frequentazione della montagna raggiunse punte impensabili e il 
Battisti doveva necessariamente adeguarsi ai tempi. Nel Luglio del 
2005 iniziarono i lavori di ampliamento che quasi raddoppiarono la 

struttura senza stravolgere ciò che era stato concepito da Borghi e 
da Ferrari.  Domenica 1 luglio  2007, in una splendida giornata di 
sole, si è svolta l’inaugurazione della nuova ala del “Cesare Battisti”. 

 
Tanti i gestori che si sono succeduti al “timone” del Battisti. Tutti 
hanno lasciato una loro impronta e contribuito a far diventare il 

Battisti uno dei più importanti e conosciuti rifugi dell’Appennino. 

Dai primi anni pioneristici sono radicalmente cambiate le esigenze e 
soprattutto le aspettative degli escursionisti. Ora per gestire il rifugio 
occorre essere veri imprenditori e saper offrire servizi di alto livello. 
Un grande “in bocca al lupo” ai nuovi gestori che si sono dovuti da 

subito confrontare con una difficoltà in più: la “sfida Covid”.  
Qui li vediamo nel momento i cui hanno ricevuto dal Presidente Carlo 
Possa l’apposito Kit. 
(testo in gran parte copiato da quanto pubblicato sul sito Cai Reggio 
Emilia a firma di Iglis Baldi).  

PERCORSI E DIFFICOLTA’   
26-27 Orecchiella e Abetina Reale. 
Sabato 26: PP Pradarena ore 9:15  

+1400 -1600m; 43 km; MC/BC  
Domenica 27: PP Hotel Casone ore 8:45 
+1200 -1500m; 32 km; MC+/BC 

Capo gita: Claudio Torreggiani 
 
27/9 - La Valle dell’Ozola in MTB 
PP: Ligonchio ore 8:45 

+1350; 34 km; MC+/BC  
Capo gita: Roberto Barbantini 
 
27/9 - La Foresta dell’Ozola 

PP: Presa Alta (Ligonchio) ore 9:15 
+700; 15 km; E. 
Capo gita: Paola Bacci 

 

AVVERTENZE 
MTB in buone condizioni con 

copertoni ben scolpiti e Kit di 
riparazione per le principali evenienze 
(foratura, lacerazioni copertone, rottura 
catena, forcellino del cambio ecc.). 

Indispensabile abbigliamento stratificato 
con kit pioggia. 
CASCO OBBLIGATORIO 

Occhiali consigliati. 
La partecipazione comporta la 
conoscenza e l’accettazione del 
presente programma e del 

Regolamento Sezionale, del Codice di 
Autoregolamentazione 
Cicloescursionismo CAI e la scala delle 
difficoltà reperibili sul sito 

www.caireggioemilia.it.  
 
Norme anti Covid-19 

Le escursioni verranno condotte in base 
alle regole CAI di distanziamento per il 
Covid-19. I partecipanti dovranno avere 
preso visione delle disposizioni e 

presentarsi alla partenza con i 
dispositivi di protezione ed il modulo di 
autodichiarazione compilato e firmato. 
 

ISCRIZIONI  
Escursione riservata ai soci CAI; 
contributo di partecipazione: 2,00 €/gg. 

E’ ammessa la partecipazione di NON 
SOCI con quota di partecipazione: 5,00 
€/gg. 

(partecipazione a titolo promozionale; 
prenotazione obbligatoria con dati 
anagrafici tre giorni prima 
dell’escursione).  
 

Iscrizione online su:  
http://bit.ly/50Battisti20 
 

Per informazioni è possibile contattare i 
i capi gita, preferibilmente con e-mail.   

 CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Via Caduti delle Reggiane 1H ( Zona Campovolo ) - Fax 0522/430266 

Tel. 0522/436685  0522/1935187 Cell. 393 9171764 ( attivo solo negli orari di apertura ) 

Orari: Mercoledí 19.00 - 22.00  - Giovedí e Venerdí 20.30 - 22.00 

www.caireggioemilia.it  info@caireggioemilia.it  

26 e 27 settembre 2020  
Tre escursioni (2 MTB e 1 Scarpa)  

Rifugio Battisti - 50 anni e non sentirli 
Intersezionale con CAI Bismantova 

mailto:claudiotorreggiani@tiscali.it
mailto:roberto.barbantini@gmail.com
http://www.caireggioemilia.it/
http://bit.ly/50Battisti20


 

 

 CAPI GITA  
Claudio Torreggiani - 324 823 4444 

claudiotorreggiani@tiscali.it 
 
Roberto Barbantini - 338 9730861 

roberto.barbantini@gmail.com 
 
Paola Bacci – 338 1871045 

INFORMAZIONI  
 
26 e 27 Settembre: Orecchiella e Abetina Reale.  
Viaggio MTB in bike pack con pernotto a Casone di Profecchia. 

 
Sabato 26 
PP Pradarena ore 9:15               +1400 -1600m; 43 km; MC/BC 
Percorso: Pradarena, Metello, Casini di Corte, Foce Campaiana, Foce di Terrarossa, Casone di Profecchia  

Hotel Il Casone 0583 49028; convenzione CAI 60€ per ½ pensione da pagarsi direttamente in loco. 
 
Domenica 27 

PP Hotel Il Casone ore 8:45      +1200 -1500m; 32 km; MC+/BC 
Percorso: Passo delle Forbici, Rif. Segheria, Rif. Battisti; Lago Bargetana, Ponte Ozola, Lago del Capriolo, M.te Piano, Tarlanda, Ligonchio..  
Capo gita: Claudio Torreggiani 
 

Verrà organizzato il recupero dei mezzi al Passo di Pradarena. 
Massimo 12 partecipanti 
Limitare il bagaglio (no borse o borsello manubrio); si pernotterà in camere doppie o triple con bagno e biancheria; cena in hotel. 

  
 
27 Settembre: La Valle dell’Ozola in MTB 
PP: Ligonchio ore 8:45              +1350; 34 km; MC+/BC  

Capo gita: Roberto Barbantini 
Massimo 20 partecipanti 
Percorso: Ligonchio, Presa Alta, Bargetana, Rif. Battisti; Lago Bargetana, Ponte Ozola, Lago del Capriolo, M.te Piano, Tarlanda, Ligonchio. 
 

 
27 Settembre: La Foresta dell’Ozola 
PP: Presa Alta (Ligonchio) ore 9:15  +700; 15 km; E 

Capo gita: Paola Bacci 
Massimo 10 partecipanti 
Percorso: Presa Alta, Lago Capriolo, Bargetana, Rif. Battisti; Ponte Ozola, Sent. Mauri, Presa alta. 
 

Per tutti: lunga sosta per la partecipazione alla commemorazione dei 50 anni del Rifugio Battisti.  
Data la grande partecipazione prevista e la necessità di garantire un adeguato distanziamento, si raccomanda di portare un po’ di 
cibo per evitare file e lunghe attese.  

  
 

Viaggio in Car Sharing  
 
Per chi volesse condividere il viaggio da Reggio Emilia, questi sono il punto di ritrovo e gli orari. 
Il viaggio con mezzi propri non fa parte dell’attività CAI. Si raccomanda di rispettare le norme sul distanziamento: per i non conviventi occorre 
viaggiare con al massimo due persone per ogni fila di sedili, utilizzando la mascherina. 

 
 
Punto di ritrovo: Reggio Emilia, Piazzale del Deportato (lato Conad Primavera) 

Sabato 26 Settembre ore 6:45 
Domenica 27 Settembre ore 6:45  

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Via Caduti delle Reggiane 1H ( Zona Campovolo ) - Fax 0522/430266 

Tel. 0522/436685  0522/1935187 Cell. 393 9171764 ( attivo solo negli orari di apertura ) 

Orari: Mercoledí 19.00 - 22.00  - Giovedí e Venerdí 20.30 - 22.00 

www.caireggioemilia.it  info@caireggioemilia.it  

26 - 27 settembre 2020  
Tre escursioni (2 MTB e 1 Scarpa)  

Rifugio Battisti - 50 anni e non sentirli 
Intersezionale con CAI Bismantova 

 

mailto:claudiotorreggiani@tiscali.it
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