
   

 

27 Settembre. 

APPENNINO REGGIANO. 

50 ANNI  RIFUGIO  BATTISTI  ( M. 1751 ) . 

Introduzione. Parlare del rif. Battisti significa ripercorrere la storia di tanti di noi che si intreccia con 
molti ricordi in questo luogo. Situato in una posizione strategica alla confluenza delle valli del Dolo 
e dell’Ozola ,con vista sulla cima del Cusna. Potrebbe essere un occasione per riunire le varie gene-
razioni di cani sciolti in una festa memorabile. Abbiamo scelto un itinerario di avvicinamento dalla 
valle dell’Ozola semplicemente perché ultimamente con varie escursioni siamo sempre rimasti sul 
versante opposto del Dolo..    
  
Accesso: Saliamo comodamente, si fa per dire, con la statale 63 fino a Felina. Breve colazione e 
proseguimento per Gatta, Ligonchio, strada forestale della Presa alta..   

Descrizione dell’itinerario. 

Andata. 

Si parte con il sentiero 633 appena prima della Presa Alta (m.1261). Attraversando faggete centenarie 
raggiungiamo quello che resta del lago del Capriolo ( m. 1530). Il sentiero prosegue sempre in costa 
con ottima vista sul Cusna e costa delle Veline fino al passo di Romecchio (m.1685). Incrociamo 
momentaneamente il sentiero di confine (o-o) con la Toscana con vista sulle alpi Apuane. Ora il 
sentiero con vari saliscendi raggiunge prima il rif. Bargetana e quindi l’omonimo lago ( m.1770 ). 
L’ambiente è diventato prettamente alpino e la dorsale del monte Prado si rispecchia sulle acque del 
lago. Contorniamo le pendici del monte Cipolla  raggiungiamo Lama Lite  e quindi la meta della 
nostra escursione. Sono cento volte che raggiungiamo il nostro rifugio, o è la prima volta, ci pervade 
dentro di noi un pensiero, di aver trovato la nostra seconda casa. (ore 3,00 ). 

Ritorno. 

Con il sentiero n° 629 fino al Forcone e quindi seguendo la strada forestale di nuovo alla presa alta 
con percorso circolare. (ore 2,00). 

 Durata : 5 ore. Dislivello : 600 m. 

 Difficoltà : Escursionistica.                                           

Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE) 

Via Roma, 14 – 42025 Cavriago -  Reggio Emilia 

Sito Internet: www.caicanisciolti.it 

http://www.caicanisciolti.it


Attrezzatura obbligatoria: Abbigliamento normale da montagna con bottiglia di vino da valutare 
sul posto. 

Accompagnatori:  Simone Catellani 349/5736885. 

                                Paolo Bedogni     339/8416731.              

Trasferimento: Partenza con mezzi propri da parcheggio Pianella a Cavriago  ore 7,00 e parcheggio 
Puianello ore 7,20. 

Prenotazioni : Fino al raggiungimento massimo di 20 persone, compresi capi gita entro venerdì 25 
settembre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


