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22 23 Marzo 2019
ALBA SUL MONTE CUSNA
CIMA MONTE CUSNA ( 2121 mt ) DA MONTE ORSARO (1280 mt )

Premessa
Intanto occorre fare una premessa cioè che il giorno
dell’escursione è sabato 3 con partenza alle 3,30 dal rifugio
Monte Orsaro – Ora dell’alba prevista 6,30
Il primo ritrovo sarà a Puianello nel parcheggio della piazza
alle ore 02,00 mentre per chi volesse venire direttamente alla
partenza , neve permettendo , ci troveremo nel parcheggio del
rifugio Monte Orsaro verso le 03,15 o in alternativa 15 minuti
prima nel parcheggio sottostante a quota 1230 mt che
sicuramente sarà praticabile anche in caso di neve
L’escursione , pur semplice che sia, è riservata solo a persone
con provata esperienza in ambiente invernale dato che le
condizioni possono influire parecchio sul percorso che oltre
alla mancanza di luce potrà essere , e speriamo lo sia ,
completamente ghiacciato
Escursione
Partendo dal parcheggio del rifugio Monte Orsaro, seguiremo la strada carraia che conduce al passo Cisa per
circa 1 Km per poi prendere il sentiero 623 che taglia i tornanti, consentendo una rapida ascesa fino ad
incontrare nuovamente la carraia diverse volte finche saremo nuovamente costretti a percorrerla.
Siamo a circa 1500 mt e le frontali sono ancora necessarie nonostante la luna ci potrà aiutare nella
progressione verso la cima.
Seguiremo quindi, per circa un altro km, la carraia finche la vegetazione finisce a quota 1650 mt ; se saremo
fortunati le frontali le utilizzeremo solo in alcuni punti perche si spera che la luna faccia il suo lavoro ( 2 km
1 ora circa )
Ora la visuale si spalanca a 360 gradi ed arrivati in prossimità delle “Prese” a quota 1760 mt, imboccheremo
il sentiero 625 ed inizierà il tratto più impegnativo ma che ci farà salire velocemente verso la vetta.
Infatti, ci saranno da passare alcuni punti, che a secondo del fondo che troveremo, potranno risultare più o
meno impegnativi, considerando anche la visione notturna.
Continuando sempre con prudenza, raggiungeremo la conca sotto la cima che è posta a 2000 mt e dove
normalmente in caso di vento, si trova riparo.
Ultimo sforzo piegando a destra saliremo gli ultimi 120 metri di dislivello in modo da essere in cima per la
6-6,30
Gli ultimi metri probabilmente saranno illuminati dai primi raggi di sole ,ancora non sorto ma che potremo
ammirare in pieno dalla cima dopo aver percorso circa 5,5 Km e 850 metri di escursione.
Lo sforzo fatto vale sicuramente il panorama ed i colori ,che meteo permettendo ,potremo ammirare

Discesa
Per la discesa, possiamo rientrare facendo lo stesso percorso o a secondo delle condizioni di vento e neve,
possiamo considerare l’alternativa del 619 fino a raggiungere il bivacco Rio Grande, per poi re-immettersi
nuovamente sul 623 a quota 1500 mt e scendere nuovamente a Monte Orsaro.
Dopo una abbondante colazione al rifugio, potremo rientrare a casa x recuperare alcune ore di sonno.

Durata :

Salita 3 h – Discesa 1,30 h

Dislivello :

850 mt (salita) - 850 mt. (discesa)

Difficoltà:

A

Carattere della gita: Salita alpinistica su neve e ghiaccio, affronta pendenze superiori ai 25°, su creste,
richiede attrezzatura da progressione su ghiaccio, necessita di esperienza, ,capacità di valutazione ed
allenamento.
Difficoltà tecniche:

Utilizzo della piccozza e ramponi , possibile presenza di neve/ghiaccio

Attrezzatura obbligatoria:,

Piccozza, ramponi, lampada frontale “carica”

Abbigliamento:

Adeguato alla stagione e alla tipologia dell'escursione

Cartografia :

Carta escursionistica dell’Alto Appennino Reggiano
Scala 1:25000

Accompagnatori:

Stefano Ferrari

tel 348.3254087

Andrea Giudici

tel. 328.6642155

Trasferimento:

Con mezzi propri, partenza dal Centro di Puianello, alle ore 02,00
Sabato 23 Marzo ( vedi sopra punti alternativi)

Prenotazioni:

Entro Martedì 19 Marzo senza limite di persone Solo per iscritti CAI

In caso di problematiche relative alle condizioni neve , meteo , l’escursione potrà subire alcune variazioni ,
sarà cura degli accompagnatori rivedere la relazione / modificare il percorso e avvisare i partecipanti

