
 
 

 

 

CAPO GITA  
Claudio Torreggiani 
324 823 4444 

claudio.cicloescursioni@gmail.com 
 
 

 
 

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. 
Filo conduttore della giornata saranno i segni delle antiche glaciazioni che hanno plasmato il 

territorio. Il “gioco” sarà riconoscerne le tracce nelle ampie praterie di Pianvallese, nei solchi 
vallivi di Passone e Vallestrina, nella forma e natura del terreno della Lama Grassa. Dopo la 
sosta al Rifugio, ci sarà ancora da faticare per raggiungere la cima di La Piella da cui si 

domina l’ampia conca del Lago Saporito. 
Ma essendo anche bikers, non possiamo certo dimenticare che MTB significa anche gioco ed 
abilità tecniche. E quindi ci sarà il gran finale con le discese di DH preparate dai ragazzi di 

Febbio. Ci sarà da fare attenzione ai famosi “ripidoni” !  

 

Percorso   
Febbio Rescadore, Pianvallese, Lama 
Grassa, Ponte Rio Lama, Lama Lite, Rif. 

Battisti; Passone, M.te La Piella, Febbio 
2000, Lago Saporito, Meruzzo, Febbio 
Rescadore.  

Caratteristiche  
28 km +1100 MC/MC+ tratti BC  
Diversi tratti a spinta tra Battisti e 
Febbio 2000.  Q.max 2000m 

Ritrovo 
ore 7:00 – Piazzale del Deportato (RE) 
viaggio in car sharing. 

Partenza 
ore 9:00 – Febbio Rescadore (RE) 

Rientro previsto 
Febbio Rescadore ore 16:30 circa 

 

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 e caldo con 
giacca impermeabile, guanti lunghi, 
sottocasco, scaldacollo, coprigambe, 

scarpe adatte a camminare e calze calde.  
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.  
Alla partenza verrà fatto firmare il modulo 

presenza/consenso informato. 
 

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: 

https://battistimtb.eventbrite.it/  
Per informazioni è possibile contattare il 
capo 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  

 

13 ottobre 2019  

Intersottosezionale 

Tutti al Battisti (anche in bici) 
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