CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di BOZZOLO
Commissione Escursionismo
Domenica 20 maggio 2018: Gruppo Appennino Reggiano
Monte CUSNA (m 2120) – Da Febbio Loc. Pian Vallese (m 1284)
Bella escursione su una delle vette più panoramiche dell’Appennino Reggiano, detto il GIGANTE BUONO DEL PARCO. Le storie
che si raccontano la sera ai bimbi prima di dormire, narrano di un gigante buono che amava abbandonarsi sui verdi altopiani
dell’appennino reggiano in contemplazione del magnifico panorama. La gente della montagna gli voleva bene, provava affetto
per questa creatura di animo generoso perché l’aiutava nei lavori più duri e faticosi, lui che aveva grandi mani e grande vigore.
Quando questa forza venne a mancare, anziano e spossato, il gigante decise di coricarsi per l’ultima volta sul punto che più
amava, e li trasformarsi in una grande montagna, ricca di pascoli, foreste, acqua e tutto ciò che poteva rendere migliore la vita
dei suoi piccoli amici. Il suo volto trasformato in pietra, disegna oggi il profilo del monte CUSNA, il punto più elevato del parco
nazionale, che si innalza al di sopra dei 2000 metri.
Programma:
Viaggio: con auto proprie
Partenza da parcheggio CONAD Casalmaggiore ore h 6,00.
Percorso in automobile:
Dal parcheggio CONAD di Casalmaggiore si raggiunge Viadana e, attraversato il ponte su fiume Po, si giunge a Reggio Emilia,
percorrendo la S.P. n° 358R si attraversa Reggio Emilia seguendo la SS 772 del CERRETO fino a raggiunge il paese di VILLA
MINOZZO dove troviamo le indicazioni per FEBBIO. Superato l’abitato di Febbio, in direzione Monte Orsaro, c’è il bivio a
sinistra che porta alla vicina stazione sciistica, si prosegue sulla strada asfaltata fino alla radura di PIAN VALLESE, partenza della
nostra escursione.
Il Monte CUSNA è l’ultima cima della lunga dorsale che dal valico del Passone, in direzione NORD-OVEST, porta a toccare per
primo il Monte LA PIELLA, poi il SASSO DEL MORTO ed infine la vetta più alta, il MONTE CUSNA.
Descrizione itinerario escursionistico:
Salita: All’inizio della radura di Pian Vallese (1284 mt.) parte sulla destra parte il sentiero segnato n° 615. Si sale su una comoda
mulattiera nel bosco e si esce dal limite della vegetazione arborea, poco prima di attraversare il Torrente che percorre il Fosso della
Piella, (ottima acqua dove si possono riempire le borracce). Si continua a salire sempre su evidente traccia dalla parte destra del
Fosso sino a raggiungere la sella erbosa del PASSONE (mt. 1847), caratterizzato da un’elegante croce che emette musica fischiata
dal vento. Dal valico si risale una dorsale erbosa raggiungendo il crinale e poco più avanti la vetta del monte LA PIELLA (mt.
2071). Ancora avanti sempre su ampia cresta, si supera l’arrivo di un impianto sciistico e si raggiunge il SASSO DEL MORTO
(mt. 2077). Il sentiero prosegue ancora in direzione NORD-OVEST in leggera discesa, fino a raggiungere la base della piramide
sommitale del MONTE CUSNA. Qui ci sono due possibilità, la più veloce (quella che faremo se le condizioni sono favorevoli) è
quella di risalire direttamente il costone SUD-EST della montagna (con alcuni passaggi di I grado), la seconda lungo la cresta
NORD-EST, che faremo per ritornare alla base della piramide sommitale del Monte CUSNA. In cima c’è una grossa croce in
ferro e una statua della Madonna.
Durante la salita è facile vedere le Marmotte, che sono presenti nell’ ampio Vallone della Piella.
Discesa: Si ritorna dallo stesso sentiero di salita.
Difficoltà e Carattere dell’escursione:
Itinerario escursionistico E (Escursionistico F)
Dislivello e Tempi:
Dislivello: mt. 900
Giro completo itinerario escursionistico (E) h 5,00 (escluse soste);
Equipaggiamento:
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. Si suggerisce di
portare acqua, disponibile e buona quella del Torrente del Fosso della Piella.
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza.
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€)
Accompagnatori:
Braga Mario – cell. 346/2372172
Pagliari Laura – cell. 334/3342107

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti.
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali
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