
 SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 
SCANDIANO  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TUTTO IL CAI REGGIO EMILIA AL RIFUGIO BATTISTI 
ESCURSIONE INTERSEZIONALE: LA SEZIONE DEL CAI REGGIO EMILIA 

E LE SOTTOSEZIONI INSIEME SI INCONTRANO AL RIFUGIO CAI 
"CESARE BATTISTI". PER IL 50° DELLA RICOSTRUZIONE 

 
DOMENICA 27 settembre 2020 

 
PROGRAMMA DELLA SOTTOSEZIONE  F. RUSTICHELLI – SCANDIANO 
 
Da Pian Vallese (1284m) ci 
incamminiamo sul sentiero 
615 che porta al Passone, 
arrivati alla sorgente, 
imbocchiamo sulla sinistra il 
sentiero 615A che  ci conduce 
appena sopra il Bivacco 
Vallestrina (1600m) per poi 
proseguire   sul sentiero 611 fino 
all’omonimo P.so di Vallestrina 
(1805m). Qui si incrocia il 
sentiero n. 607, che prendiamo 
verso destra risalendo in breve al 
Passone (1857m), dove 
riprendiamo a sinistra il sentiero n.615 alla volta del Rif. Battisti (1759m). Dopo 
meritato riposo con sosta pranzo (al sacco o in rifugio), ripartiamo riprendendo il 
sentiero n.615 da cui siamo arrivati, risalendo verso il Passone, dove ora,  
proseguiamo in discesa, sempre lungo il 
sentiero n. 615 fino a ritornare al punto di 
partenza di Pian Vallese 
  
 
la sezione e le sottosezioni hanno messo in 
programma diversi itinerari che portano 
tutti al Battisti, chi è interessato ad un 
itinerario diverso lo può trovare sul sito 
della sezione e delle varie  
 
 

Iscrizione: OBBLIGATORIA riservata ai soli soci 
 

MASSIMO  20  PARTECIPANTI 
                                                                                                  >>>>>
  
 



                                                                                         
 
 
 
 
i partecipanti si dovranno presentare con mascherina, gel 
disinfettante, modulo di autodichiarazione compilato. 
 
Viaggio con i mezzi propri, rispettando le regole del codice stradale e del 
distanziamento sociale. Verranno date tutte le indicazioni per raggiungere il luogo 
dell’escursione 
 
 
Ritrovo:         ore  09:00  a   Pian Vallese – Partenza:      ore 09:15                                  
Trasporto:     mezzi propri 
Percorso:       E -  di media difficoltà  
Dislivello        + 700/ -700 m. circa 
Tempo di percorrenza:  5.30 – 6 h ca.  escluse le soste 
Pranzo:          al sacco o in rifugio -  Chi opta per il pranzo in rifugio deve                        
-                      necessariamente  prenotare al  momento dell’iscrizione.                                                
Acqua :   alla partenza  e al rifugio  -  occorre buona scorta  
Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo  
                                                                    
Cartografia:  GeoMedia/CAI – Alto Appennino Reggiano (3) – Scala 1:25000 
 
Accompagnatori:  Pioppi Pietro  334-3966000  -  Zini Maurizio  335-8270995 
                                 
Info e prenotazioni: sede cai ogni venerdì dalle 21 alle 22.30 e accompagnatori                                
 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 
modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente 
programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
e delle disposizioni ANTI-COVID 19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito 
della s/sezione CAI Scandiano www.cai-scandiano.it 

 

 
 

 


