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Sabato 22 – domenica 23 febbraio 2020 

CIASPOLATA AL RIFUGIO CESARE BATTISTI 

Il nostro itinerario con ciaspole inizia da Casone di 

Profecchia a quota mt. 1318, da qui risaliamo su 

strada forestale, fino al Passo delle Forbici a quota 

mt. 1587, per ridiscendere, di nuovo su strada 

forestale, verso il Rifugio Segheria dell’Abetina 

Reale a quota mt. 1410, posto sotto il monte 

Sassofratto. 

In alternativa, secondo la condizione della neve e 

della viabilità, partenza da Case di Civago mt. 

1100, quindi in salita, attraverso il sentiero 605, fino 

al Rifugio Segheria dell’Abetina Reale. 

Dal Rifugio Segheria proseguiamo lungo il sentiero 

605 che si inerpica in un ambiente forestale unico e 

monumentale, fino a uscire, attraverso il bosco, sul 

sovrastante valico di Lama Lite a mt. 1771 da cui, 

in pochi minuti, raggiungiamo il Rifugio C. Battisti 

a mt. 1761, incastonato tra le vette del Prado e del 

Cusna. 

Pernottiamo al Rifugio Battisti (servizio di mezza 

pensione), per tornare, il giorno successivo, a 

Casone di Profecchia o a Case di Civago lungo lo 

stesso percorso. 

Il pomeriggio del primo giorno, o la mattina del 

secondo, dipendendo dalle condizioni atmosferiche 

e nivologiche, escursione facoltativa e più 

impegnativa, con ciaspole o ramponi, al Lago 

Bargetana, perla incassata nel circo glaciale del 

Monte Prado da cui, in caso di condizioni favorevoli, 

fino alla vetta del Monte Prado (ramponi 

obbligatori). In alternativa, l’escursione facoltativa 

potrà portare alla stazione a monte “Febbio 2000” 

(mt. 2050), suggestivo punto panoramico alla base 

del Monte Cusna (mt. 2121). 

L’escursione non presenta difficoltà tecniche, 

avendo una pendenza limitata, ma richiede un 

allenamento adeguato a camminare sulla neve e una 

buona preparazione fisica.  

Escursione EAI (escursionismo ambiente 

innevato). 

 

 

 

Ritrovo e partenza: Fucecchio P.zza XX Settembre, 

sabato 22 febbraio ore 06:45 (partenza ore 07:00). 

Lunghezza: km 18 circa (andata + ritorno). 

Dislivello totale: circa mt. 650. 

Abbigliamento necessario: abbigliamento invernale + 

ciaspole + ramponi. 

Tempo di percorrenza: ore 5 circa ogni giorno (salvo 

escursione facoltativa) 

Altitudine massima raggiunta mt. 1771 – mt. 2050 

(facoltativa) 

Chi non dispone di propria attrezzatura, può noleggiarla in 

sezione, il venerdì antecedente l’uscita. 

http://www.clubalpinoitaliano.it/
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Informazioni e prenotazioni: REFERENTE ESCURSIONE Francesco Meneguzzo cell. 3929850002 

oppure in sezione P.zza Vittorio Veneto 4 Fucecchio, aperta tutti i venerdì dalle 21,30 alle 23,30. Per i 

non soci CAI: comunicare nome e cognome, numero di telefono data e luogo di nascita, necessari per 

attivare la copertura assicurativa: infortuni Euro 5,57 al giorno, per soccorso alpino Euro 5,99 (per i 

due giorni) – Totale euro 17,13. Per i soci CAI: comunicare nome e numero di telefono.  

L’uscita si terrà solo con condizioni meteorologiche favorevoli. 

Disponibilità limitata presso il Rifugio Battisti – necessaria  

PRENOTAZIONE E VERSAMENTO DI EURO 20 IN SEZIONE  

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020 

 

 

 

Sul crinale del Monte Cusna 
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