
 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Viale dei Mille 32,  Reggio Emilia - Tel. 0522 436684 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it 

Orari di apertura:  mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato  dalle 17.30 alle 19.00 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

Domenica 11 Giugno 2017 

Da Monteorsaro al M. Cusna 
 
Giro ad anello che si snoda lungo il percorso più breve per raggiungere la vetta del M. Cusna anche se con 

un dislivello di 900m in salita e altrettanti in discesa. Il sentiero si articola tra distese di anemoni, genzianelle 
e viole sevatiche, quasi interamente assolato all’ andata. Il fitto bosco di faggi che si incontra al ritorno dopo 

il bivacco Rio Grande salva dalla calura.  

PROGRAMMA 
 
Dal rifugio Monteorsaro (m. 1250), dove si lasceranno le auto, si 

sale fino al passo della Cisa (m. 1549)  seguendo la carrozzabile. 
Dal Passo in poi occorre seguire sempre il 623, che continua a 

salire puntando alla dorsale che scende a nord del M. Cusna, 
verso ambienti sempre più spogli. Il 623 si abbandona al bivio con 

il 625, diretto alla cima del Cusna. costeggiando una zona di rocce 

nere e granulate, si guadagna velocemente quota e il panorama 
inizia ad aprirsi sulla val d' Ozola. All'incrocio col 627 (m. 1768) 

che scende al Lago del Cusna si punta a sinistra, e dopo un ultimo 
sforzo si è in cima (m. 2121). La prominenza di questa montagna 

offre un’ ottima vista che spazia dal Monte Prado, alle Alpi 

Apuane, all’ insenatura di Portovenere, all’ Alpe di Succiso, fino a 
raggiungere la Pietra di Bismantova e la pianura reggiana. Per il rientro si imbocca, poco sotto la cima, il 

sentiero 619. La discesa è ripida, ma mai pericolosa: in un attimo si raggiunge la vallata del Fosso di 
Prassordo, poi quella del Rio Grande. Presso un bivacco (m. 1588) si rientra a Monte Orsaro sempre sul 

sentiero 619, che entra nel bosco di faggi rimanendoci a lungo, puntando verso nord-ovest. Prima del paese 

si esce sulle praterie, godendo di bei panorami sulla valle di Febbio e sul Cusna che continua a giganteggiare 
alle nostre spalle. 

Avvertenze: 
E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna; scarponi, zaino, bastoncini 

telescopici, capo pesante, mantella o k-way, lampada frontale o a mano, cappello estivo, occhiali,  borraccia 
piena, pranzo al sacco, ricambio da lasciare in auto. 

 Caratteristiche 

Difficoltà E 

Dislivello salita 900 m., discesa 900m, circa 

Durata 6h circa (Escluse le pause) 

Acqua 
alla partenza e presso 

la Fonte Rio Grande (al ritorno) 

Luogo di ritrovo: Parcheggio automobilistico di P.zale del Deportato (RE) 
Orario di ritrovo: 07.15  

Orario di partenza:  07.30 
Mezzo di trasporto:  mezzi propri 

Orario indicativo di rientro: ore 20 circa 
Cartografia: Alto Appennino Reggiano, Carta n. 3, scala 1:25.000 

Capogita: Giorgia Carletti  telef cellulare 3487728730 

 
Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro il giorno 10 Giugno 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento Sezionale disponibile 
sul sito www.caireggioemilia.it. 


