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D’inverno sull’Appennino 
 

Monte Prado m.2054 – Monte Cusna. m.2121 
 

Una due giorni sui crinali Appenninici innevati da dove, se il meteo ci aiuterà, potremo 
spaziare con lo sguardo, verso sud, sulle alpi Apuane e fino alle coste tirreniche e a 
nord sulla pianura Padana e fino all’arco alpino. 
 
1° Giorno - 16 febbraio 2013 
 
Ritrovo partecipanti ore 07.00 piazza stazione ferroviaria di Mologno. Con mezzi propri 
ci recheremo in località Casone di Profecchia m.1314 e da qui lasciate le auto 
inizieremo a salire percorrendo il sentiero CAI n°54 che porta al P.sso Bocca di Massa 
m.1816. Dal passo  proseguiremo sul  crinale che determina il confine tra la Toscana e 
l’Emilia-Romagna,  con un po’ di saliscendi  transiteremo sulle cime del M. Cella e poi 
del M. Vecchio fino a raggiungere la vetta del M. Prado m. 2054 (tra sali e scendi circa 
1000m di dislivello). Dalla vetta del M. Prado scenderemo per crinale in direzione 
nord-ovest fino ad incrociare il sentiero CAI n°631 che scende verso il lago Bargetana 
e da qui in breve al rif. C. Battisti dove passeremo la notte. Il Rifugio CAI Cesare 
Battisti m.1762 si trova in località Lama Lite sullo spartiacque tra le valli del Dolo e 
Dell’Ozola. 
 
Tempo di percorrenza ore 4 circa. 
 
 

 
              

  



 
 
 
2° Giorno - 17 febbraio 2013 
 
Dal rif.C. Battisti, con partenza di buon mattino, avrà inizio la seconda parte della gita. 
La nostra destinazione come da programma sarà il M. Cusna, ci dirigeremo in 
direzione nord-est  fino al valico del Passone, da qui si svolta in direzione nord-ovest 
seguendo la cresta che sale per il M. La Piella e in prossimità  della cima del Sasso del 
Morto, da qui con una breve discesa raggiungeremo la base della piramide sommitale 
poi l’ultima salita per la vetta del M. Cusna a quota 2121 mtslm . La discesa avverrà 
per il percorso di salita fino al rif. C. Battisti da dove si proseguirà costeggiando il 
versante nord-est del M. Prado seguendo il tracciato del sentiero CAI n°633 per il P.so 
Bocca di Massa raggiunto il quale,  percorrendo in discesa in sentiero CAI n° 54, 
rientreremo al Casone di Profecchia. Rientro a  Barga in serata. 
 
Tempo di percorrenza ore 7 circa. 
 
 
 

ATTREZZATURA NECESSARIA:  
Abbigliamento invernale, ramponi con anti-zoccolo, ghette, piccozza, sacco lenzuolo 
per il rifugio. 
 
COSTI:  
Soci € 42.00 non soci € 65.00 comprensivi di trattamento di mezza pensione in 
rifugio, bevande escluse. (non incluso il pranzo al sacco del giorno 17 febbraio.) 
 
ISCRIZIONI:  
Entro il giorno 08 febbraio 2013 presso la sede della sezione, aperta il venerdì dalle 
21:00 alle 22:30. Le iscrizioni devono essere accompagnate dalla quota di €20,00 
fissata come acconto.  
 
ORGANIZZAZIONE GITA E INFORMAZIONI: 
Italo Equi tel. 34746495 Paolo Farsetti tel.3290243759  
 

 

 

 


