Ciaspolata da Case Civago al rifugio Cesare Battisti.
Uscita del: 17/03/2019
Zona: Appennino Reggiano
Durata: Escursione: ore 7.00 soste escluse.
Quota Massima:1800 mt.
Organizzazione: Renzo Aravecchia Tel 335/5299709
Ritrovo dei partecipanti alle ore: 06:45 presso la sede dell’associazione
partenza ore 7:00

Difficoltà: EAI
Partenza: Case Civago
Dislivello: 750 mt.
Lunghezza: 14,0 Km
Pranzo: scelta individuale
Partenza ore: 08:30

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo all'escursione invernale in ambiente innevato , scarponi da
montagna,ghette,Ciaspole (Noleggiabili presso l'assocazione fino ad esaurimento), bastoncini.
Informazioni: fino al giovedì antecedente l’uscita presso la sede dell’Associazione, dove si terrà l’incontro
dei partecipanti con l’organizzatore
Iscrizioni: Fino al giorno antecedente l’escursione anche via sms oppure WhatsApp
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.
Quota di partecipazione pari a 1€ quale rimborso spese.
NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto, e/o di annullare
l'uscita,in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza dei partecipanti.
NOTE: il trasporto avverrà tramite le auto private, si ringrazia fino da ora chi vorrà mettere a
disposizione la propria, condividendola con altri partecipanti.
PS. Si chiede ai capo gita di inviare una decina di foto alla email dell’associazione come resoconto
dell’escursione.
Escursione senza difficoltà particolari, da considerarsi comunque piuttosto impegnativa per dislivello e durata,
che si svolge in ambiente invernale almeno parzialmente innevato fra bellissimi boschi di faggio e di conifere e
suggestivi corsi d’acqua che almeno in parte dovrebbero essere ghiacciati. Lasciate le macchine in loc.tà Case
di Civago ( RE) lungo il corso del torrente Dolo (m. 1046 s.l.m. ) si sale seguendo prima il sentiero CAI 605 poi il
sentiero CAI 605 A, fino al Rifugio S. Leonardo al Dolo (m. 1.230 s.l.m. ). Dopo una breve sosta si continua a
salire riprendendo il sentiero CAI 605 per raggiungere il Rifugio Segheria dell’Abetina Reale (m. 1410 s.l.m. ). Si
sale ancora lungo il sentiero CAI 605 fino al Rifugio Cesare Battisti ( m. 1.751 s.l.m. dove è previsto il pranzo al
sacco o presso il ristorante del rifugio, a scelta dei partecipanti. Rientro alle macchine, seguendo più o meno lo
stesso itinerario ma con diverse possibilità di varianti percorrendo anche tratti dei sentieri CAI 605 C e 605 D.
L'uscita avrà luogo anche in mancanza di neve.

Rifugio Battisti nella neve

