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La neve, molto lentamente, si sta scio-
gliendo nella zona del Rifugio Bat-
tisti, e ormai sarà possibile per tutti 
gli escursionisti arrivare al rifugio, an-

che senza essere esperti di alpinismo ed 
escursionismo invernale. 

Abbiamo così chiesto ad alcuni esperti 
del Cai reggiano di suggerire agli ap-
passionati della montagna un loro “per-
corso del cuore”.

Il Rifugio Cesare Battisti, di proprietà 
della Sezione Cai di Reggio Emilia, si trova 
nei pressi di Lama Lite, nel cuore del Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, 
a una quota di 1751 metri. Siamo in un am-
biente di alta montagna, tra il massiccio 
del Cusna e quello del Prado, a cavallo tra 
le alte valli dell’Ozola e del Dolo. Bellis-
simo e accogliente rifugio, il Battisti è un 
crocevia eccezionale di sentieri provenien-
ti dal Modenese, dalla Toscana e chiara-
mente da tante zone dell’Appennino reg-
giano. In realtà grazie al Sentiero Italia CAI 
(www.sentieroitalia.cai.it) si può arrivare al 
rifugio anche iniziando a camminare dalla 
Sardegna o da Trieste, lungo gli Appennini 
o le Alpi.

Gian Paolo Montermini è il vicepre-
sidente del Cai reggiano: ottimo alpini-
sta e scialpinista, frequenta da tanti anni 
come escursionista il nostro Appennino. 
Il suo consiglio è quello di arrivare al Bat-
tisti da Pian Vallese, seguendo il sentiero 

Senza nubi è possibile ammirare la conca 
della Bargetana con il Monte Prado, il Ca-
stellino e in lontananza le Apuane. Spesso 
in questo tratto sono presenti mandrie di 
animali come cavalli e pecore. Il sentiero 
resta in quota per arrivare dopo poco in 
vista del rifugio». La difficoltà escursioni-
stica è E, e il tempo di percorrenza va da 
1:45 a 2 ore.

Fulvio Torreggiani è un esperto 
escursionista scandianese: per arrivare 
al Battisti la prende alla larga. È infat-
ti amante dei lunghi trekking o cammini 
dell’Appenino, che ha percorso pratica-
mente tutti. E lui al Battisti è arrivato 
partendo da Ventoso di Scandiano. «Il 
Rifugio Battisti si trova in posizione dav-
vero strategica; ci si può arrivare prove-

di Carlo Possa

Gli esperti del Cai raccontano 
i loro ‘sentieri del cuore’ 

per il Rifugio Battisti

615. «Il 615 è stato il primo sentiero che ho 
percorso tanti anni fa durante un corso del 
Cai per salire al Battisti: ogni volta che lo 
ripercorro mi tornano in mente le emozioni 
che avevo provato allora mentre scoprivo 
le meraviglie di questo tratto. Il 615 costi-
tuisce storicamente il percorso più breve 
per arrivare al Rifugio Battisti. Si parte da 
Pian Vallese, facilmente raggiungibile in 
auto da Febbio. Il sentiero sale inizialmen-
te con brevi salite alternate a tratti pianeg-
gianti in una faggeta bellissima, fino a sbu-
care nel vallone sotto il Passone. Salendo, 
a sinistra è possibile ammirare la parete 
nord dell’Alpe di Vallestrina. Il sentiero 
diventa ripido e una deviazione a sinistra 
permette di evitare l’ultimo salto. Si sbuca 
sul Passone in corrispondenza di una croce 
metallica a ricordo di un tragico incidente. 
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nendo da più parti e, una volta raggiunto 
dal rifugio si può ripartire per le più varie 
e ambite destinazioni: alte cime, conche 
glaciali, foreste incantevoli, all’interno di 
un Parco Nazionale di eccezionale ricchez-
za. Tra le innumerevoli occasioni che nel 
corso di alcuni decenni mi hanno porta-
to al Battisti, voglio ricordare quella che 
nell’agosto del 2016 mi ha fatto apprez-
zarne la caratteristica di un perfetto posto 
tappa lungo il Sentiero Spallanzani, un 
trekking di 7 tappe, da Ventoso di Scan-
diano a San Pellegrino in Alpe. Da allora, 
ogni anno, non rinuncio a trascorrere una 
settimana in libertà, scegliendo una tra le 
tante opportunità che dappertutto sono 
venute alla ribalta grazie all’escursionismo 
oggi più diffuso: quello dei “cammini”. A 
chi ama frequentare intensamente la mon-
tagna mi sento di suggerire di mettere in 
programma i percorsi che anche il nostro 
Appennino sa offrire; sono certo che fare 
tappa al Rifugio Battisti, prima di affronta-
re l’ultimo tratto del Sentiero Spallanzani, 
sarà un’esperienza indimenticabile, meglio 
se condivisa in affiatata compagnia. Aven-
dola provata, mi auguro di rivivere presto 
l’emozione di allora». 
Oggi le tappe del Sentiero Spallanza-
ni sono 8, essendone stata aggiunta una 
come “prologo” che, partendo dai Musei 
di Reggio Emilia (dov’è collocata la Se-
zione Naturalistica dedicata allo Lazzaro 
Spallanzani), giunge a Scandiano, città 
natale dell’illustre scienziato. Quindi chi 
vuole, può ora partire da Reggio Emi-
lia. La tappa che poi arriva al Battisti parte 
da Ligonchio, sale al Lago del Capriolo e 
al Passo di Romecchio sul crinale. Da qui 
scende al Rifugio Bargetana per prosegui-
re fino al Battisti.

Sara Ruozi è una giovane ma esperta 
escursionista, accompagnatrice titolata 

Bocca di Val Calda (o Passo della Volpe), 
dove ci si sente sospesi tra terra e cielo. 
Una tecnica di discesa, meglio se con qual-
che passo a piedi, per sbarcare sulla strada 
forestale di Case Cattalini. Quindi Rifugio 
Segheria, immerso nelle atmosfere dell’A-
betina Reale. Salita al Passo delle Forbici 
e... il resto è già scritto. A Civago, seduto 
alla fontana con birra e panino, lascio libe-
ra la mente di “navigare” tra le mie monta-
gne». Dal Battisti al Passo delle Forbici 
con la MTB sono 550 metri di dislivello in 
salita e 1300 in discesa, per 16 km. Diffi-
coltà tecniche: BC/BC tratti OC - tratti a 
piedi sia in salita che discesa.
Andrea Monti è accompagnatore di 
escursionismo della Scuola di Escursio-
nismo del Cai reggiano, e anche com-
ponente del Comitato Direttivo del Cai 
Emilia-Romagna. Anche lui propone un 
interessante percorso per arrivare al rifugio 
del Cai. «Chi cerca il Battisti su una cartina 
lo trova in un tratto di Appennino affollato 
di sentieri e si rende quindi subito conto di 
quanto sia frequentato. Eppure, è comun-
que possibile trovare salite più originali, 
dove la compagnia sarà il frusciare delle 
foglie sotto i piedi, il mormorio di qualche 
rivolo d’acqua che scende nel Dolo, il sole 
fuori dal bosco: ad esempio, salendo dal 
Passo della Volpe (o Bocca di Val Calda). 
È una salita da Civago al Battisti più lunga 
del classico percorso lungo il Dolo, e quin-
di meno frequentata. Il punto di partenza è 
a Case di Civago, lungo la via Matildica del 
Volto Santo, alla partenza del sentiero 605. 
Partiamo proprio sul 605. Lungo il sentiero 
qualche traccia e carrareccia non segnata 
ci ricordano come la foresta fosse vissuta, 
produttiva e lavorata. Non ci facciamo con-
fondere da questi bivi e svoltiamo a destra 
solo all’incrocio segnato con segnavia 631, 
facendo quasi una inversione a U. Pochi 
passi e continuiamo verso NO, proseguen-

del Cai, attivissima componente della 
Scuola di Escursionismo del Cai reg-
giano. «Il percorso che amo fare parte da 
Civago: si prende il sentiero 605 fino al Ri-
fugio San Leonardo dove c’è da guadare il 
Dolo. Da qui si sale al Passo delle Forbici 
sul sentiero 691, attraversando i folti bo-
schi dell’alta val Dolo. Dalle Forbici (1573 
m) si segue il sentiero 00 percorrendo tut-
to il crinale fino al Monte Prado (2054 m) 
e di qui si scende alla Sella del Prado e al 
Lago della Bargetana, per poi arrivare al 
Battisti. È un percorso abbastanza lungo 
ma di grande bellezza, e può essere fatto 
se si dorme al rifugio, oppure in giornata 
ma in tal caso diventa impegnativo».

L’escursionismo in montagna sempre più si 
pratica anche con la bicicletta, e il Battisti 
è sicuramente una meta interessantissima 
per chi esercita il cicloescursionismo con la 
mountain bike. Nel Cai reggiano è molto 
attivo il forte Gruppo MTB, che organiz-
za molte uscite e corsi. Claudio Tor-
reggiani, fondatore di questo gruppo, 
accompagnatore sezionale di cicloe-
scursionismo e consigliere della Sezione 
reggiana del Cai, propone un itinerario 
particolarmente suggestivo. «Al Battisti mi 
sento a casa, andarmene mi pesa, e ogni 
volta cerco un modo diverso per lasciarlo, 
un po’ insolito e non banale. Oggi voglio 
“godermi” il bel sentiero 603 dal Passo 
delle Forbici alla Romita di Civago, per i 
suoi tanti valori: il cippo partigiano, le trac-
ce delle carbonaie, i tratti tecnici, le anti-
che case della Romita, il Mulino di Civa-
go. Però non voglio scendere dalla strada 
forestale, per rispetto dei tanti pedoni in 
salita dal parcheggio, e nemmeno dal sen-
tiero 631, per non arrecare altri danni a un 
sentiero in pessimo stato di manutenzione. 
Perciò, su al Passone, quasi una penitenza, 
poi la magnifica traversata in quota fino a 
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Verso Lama Lite Cicloescursionismo dal Passone alla Bocca di Val Calda



do sul 631. Il sentiero continua a salire nel 
bosco con direzione parallela al Dolo; an-
che se ce ne allontaniamo mentre prendia-
mo quota, continuiamo a sentirne la voce 
in sottofondo. Procediamo fino a deviare 
a NE al bivio con il 681; sbuchiamo sulla 
strada forestale che attraversiamo e risalia-
mo per pochi metri prima di riprendere a 
destra lo stesso sentiero. Un’ampia radura 
preannuncia la fine del bosco: pochi minuti 
e ne usciamo in vista del Passo della Vol-
pe. Qui il sentiero è nascosto tra cespugli 
ma i cartelli del passo sono ben visibili e 
rendono ovvia la linea di salita. Dal passo 
ci affacciamo sull’altro versante del crinale 
Vallestrina e Ravino: verso N e NE vedia-
mo l’inconfondibile profilo della Pietra di 
Bismantova e, probabilmente, la classica 
cappa umida che offusca la pianura; alle 
nostre spalle possiamo osservare la conca 
glaciale da cui siamo saliti, eredità di ben 
altri climi. Proseguiamo verso NO sul sen-
tiero 607 fino al Passone (in primavera è fa-
cile trovarlo colorato di azzurro dai fiori di 
genziane e genzianelle). Qui vale la pensa 
salire a sentire il suono delle canne d’or-
gano che formano la curiosa croce prima 
di piegare a SO, dove il 607 confluisce sul 
615 e in poco tempo ci porta alla nostra 
meta. Dopo una meritata sosta al rifugio 
potremo scendere sulla via più rapida per-
correndo il 605 da Lama Lite al Rifugio Se-
gheria e poi fino al punto di partenza per 
chiudere l’anello della giornata».

Tutti i sentieri della zona sono affidati alla 
cura del Gruppo Manutenzione Sentieri 
del Cai reggiano, che con i suoi volontari 
svolge il lavoro con grandissimo impegno 
e passione. Il responsabile del Gruppo è 
Elio Pelli, che conosce tutti i sentieri 
dell’Appennino reggiano: anche lui ha 
un consiglio per gli escursionisti. «Una 
escursione che mi sento di consigliare è 
l’anello Battisti, Prado, Battisti, perché è 
un anello non molto faticoso, molto vario 
e spettacolare per i panorami sul crinale 
tosco emiliano. Poi, al ritorno, la chicca del 
sentiero 605B, vero scrigno naturale, mol-
to amato dal nostro grande maestro Olin-
to Pincelli a cui è giustamente dedicato. 
Si parte dal Battisti e si raggiunge il Lago 
della Bargetana sul sentiero 631 e fino alla 
Sella del Prado, da qui sullo 00 girando a 
sinistra si arriva al Monte Prado, condiviso 
a metà con la Toscana di cui è la vetta più 
alta. Si scende e si continua verso est sul 
crinale, sempre sul sentiero 00, fino a Boc-
ca di Massa. Tutto il percorso è altamente 
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panoramico con vista costante sulle Apua-
ne a destra e sulla valle del Dolo a sinistra. 
Si scende ora sul fantastico 633, che qui 
coincide con il Sentiero Italia CAI, l’Alta Via 
dei Parchi e il Sentiero Spallanzani, fino al 
bivio con il Sentiero Pincelli (605B), per-
corso selvaggio che tocca le sorgenti del 
Dolo, e merita di essere percorso. Si arriva 
sul 605 e girando a sinistra si sale a Lama 
Lite e al Battisti». Il percorso è lungo 11,5 
km, con 400 metri di discesa e 300 di 
salita, per 5 ore di cammino.

Infine Giorgio Galli, accompagnato-
re di escursionismo sezionale del Cai, 
e anche guida escursionistica ambien-
tale, è un ottimo conoscitore dell’Ap-
pennino e qui consiglia un itinerario che 
tocca il Battisti e la vetta del Cusna. «L’iti-
nerario si svolge all’interno del Parco Na-
zionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, 
nella splendida cornice del Monte Cusna, 
montagna cara ai reggiani, da far scoprire 
e conoscere anche a chi reggiano non è. 
La partenza, sentiero Cai 615, è presso la 
località di Febbio-Rescadore. Il tracciato 
nel primo tratto si sovrappone a una car-
rareccia tra le faggete, poi avanza in salita 
sino alla vasta conca di Pian Vallese, resi-
duo di un antico lago di origine glaciale, 
divenuto poi torbiera e infine prosciugata. 
Da qui si procede in buona salita, fino a 
una zona a prati e brughiere al centro di 
un bellissimo vallone, sotto il Monte Piella. 
All’inizio dell’estate è facile incappare in 
belle fioriture che testimoniano la perma-
nenza di un clima rigido, essendo questo 
il versante settentrionale della catena ap-
penninica. Sul fondo del vallone spiccano 
grandi massi erratici, sospinti dal peso e 
dal movimento della massa glaciale, men-
tre i cordoni morenici laterali danno spa-

zio a diversi ruscelli. Il sentiero prosegue 
salendo più ripidamente fino al Passone, 
un valico importante per i collegamenti tra 
Val d’Asta e Garfagnana. La fatica della sa-
lita è premiata da un colpo d’occhio che 
abbraccia il verde intenso dell’Abetina Re-
ale, il Monte Prado, le valli dell’Ozola e del 
Dolo, l’inizio del crinale del Monte Cusna e 
la Pianura Padana. Dal Passone si scende 
al Rifugio Battisti, “rifugio di casa”, e per 
questo ristoro ancora più caldo e riposan-
te per l’escursionista. Dopo una meritata 
sosta al rifugio e un bel pranzo di monta-
gna, si riprende il 615 e si torna al Passone, 
fino all’incrocio con il sentiero Cai 607, su 
cui ci si incammina in direzione ovest se-
guendo la linea dello spartiacque. Alla vet-
ta del Monte La Piella si procede, sempre 
sul crinale, in falso piano, fino al Rifugio 
Emila 2000 e infine al Monte Cusna. Dalla 
cima del Cusna, la più alta dell’Appennino 
reggiano (la seconda dell’Appennino emi-
liano), inizia il percorso di rientro a valle. Il 
Monte Cusna è il “gigante addormentato”, 
perché se lo si guarda dalla Pianura Pada-
na, seguendo l’intero crinale est-ovest, 
sembra di scorgere nitidamente il profilo 
di un “omone” comodamente sdraiato. Un 
gigante che dorme ma nello stesso tempo 
veglia, rassicurante su tutti noi reggiani».

Per percorrere i sentieri dell’Appennino è 
consigliatissima la Carta escursionistica di 
GeoMedia “Alto Appennino Reggiano”, 
con l’app collegata Sentieri Appennino.
 
Il Rifugio Battisti dal 2020 è gestito da 
Costanza Fontana, Emanuele Braglia ed 
Enrico Bronzoni, tre giovani reggiani ap-
passionati di montagna. Info: www.rifu-
gio-battisti.it, info@rifugio-battisti.it, 348 
5954241. n
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