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RIFUGIO MONTE ORSARO – PRATI DI SARA 
 

 

 
Le vicine radure dei Prati di Sara sono un luogo veramente incantevole, da dove 
osservare il versante ovest del Cusna libero da impianti di risalita e piste da sci in  inverno 
troverete in queste zone un’oasi di pace, dove a parte il rumore delle “ciaspole”, sentirete 
solo il fruscio del vento e lo scrosciare di acqua che scorre nei gelidi ruscelli. 
 
Programma 
 
Dal parcheggio del paese di Monte Orsaro (1.250 mt) all’ interno del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano, collocato all’interno di un anfiteatro panoramico 
naturale, nel quale la fa da padrone il Monte Cusna che con i suoi 2121 m di altezza è 
il monte più alto dell’Appennino Emiliano, si parte  lungo la pista che segue la strada 
forestale. Superata la sella del Passo Cisa, la strada forestale, spaziosa e ben 
individuabile, si riduce a un sentiero tra faggi e abeti innevati che continua a salire. Si 
prosegue fino a raggiungere i pendii dove la vegetazione lascia spazio ai soleggiati 
Prati di Sara (m 1600), sulle pendici del monte Bagioletto; da qui la parete ovest del 
monte Cusna e il gruppo del monte Sillano sono particolarmente affascinanti  . 
 
MASSIMO 20 PARTECIPANTI che si dovranno presentare con 
mascherina, gel disinfettante, modulo di autodichiarazione compilato 
 
 
 



 
 
 
 
Ritrovo:     ore  07:45  presso il Tennis Club Scandiano –   Partenza:   ore 08:00  
Trasporto:     mezzi propri  in osservanza alle norme COVID                                         
Percorso:       EAI -   escursione facile ma che richiede buon allenamento fisico 
Dislivello        +/- 450 m. circa  -   
Tempo di percorrenza  3 h ca.  escluse le soste 
Pranzo:          al sacco –   si consiglia borraccia termica con bevande calde    
Abbigliamento:  invernale da montagna adatto alle condizioni meteo  
 Ciaspole, ghette, bastoncini con rondelle grandi da neve                                      –                          
 Borsa con indumenti  di  ricambio da lasciare in auto 
 
Accompagnatori:  Pioppi Pietro  334-3966000  Mattioli Athos 345- 0433657 
                                 
Info e prenotazioni:   pietropioppi@gmail.com  -  cai42019@gmail.com                                 
 
 
(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 

 

 
 

 


