
 

 

 
 
Club Alpino Italiano 
    Sezione di Forlì 
      M.Lombardini 

 
ATTIVITA' ESCURSIONISTICA IN EMERGENZA COVID-19 

 
In occasione della ripresa delle attività escursionistiche sociali promosse dalla Sezione 
CAI di Forlì al fine di garantire la sicurezza di tutti, viene richiesta ai partecipanti la 
rigorosa osservanza di alcune norme comportamentali, supplementari rispetto a quelle 
cui siamo abituati, descritte nella presente scheda e nelle “Note Operative Partecipanti” 
emesse dalla  Commissione Centrale Escursionismo il quattro giugno scorso, che si 
allegano per intero nella penultima pagina di questo documento. Le presenti indicazioni 
si aggiungono ai provvedimenti governativi anti contagio Covid-19 in vigore al momento. 
Facciamo inoltre appello alla responsabilità individuale di ciascun socio in quanto 
potremo tornare a camminare insieme solo se ognuno di noi farà la sua parte. 
 
Le uscite sono riservate ai soli soci in regola con il tesseramento e ai non soci con 
attivazione assicurazione infortuni obbligatoria, sono a numero chiuso con obbligo di 
iscrizione; ogni partecipante deve avere con se mascherina e gel disinfettante,  deve 
autocertificare (con modulo allegato all'ultima pagina) di aver preso visione ed accettare 
le presenti disposizioni e di non avere sintomi riconducibili al Covid-19 e non aver avuto 
contatti con persone positive alla malattia negli ultimi 14 giorni. 
 

 
SUL TETTO DELL’EMILIA ROMAGNA 

CAMMINANDO SUL “GIGANTE CHE DORME” 
 

Anello sul crinale tra le creste del Monte la Piella (2063 m), Sasso del Morto (2075 
m) e Monte Cusna (2120 m). 

data 06/06/2021 
 

 
Responsabile dell'escursione: 

ASE Farneti Paolo - cellulare: 3494054424 e-mail: pfarnet@yahoo.it 
Aiuto compagnatore: da definire 



 

 

 
  

Uscita limitata a 20 partecipanti, oltre agli accompagnatori, iscrizione obbligatoria per iscritto tramite 

sms / mail / whatsapp al referente dell'escursione entro il giovedì precedente; partecipazione 

subordinata a risposta positiva per iscritto del referente. 

Luogo di ritrovo e orario: 

Al parcheggio degli impianti da sci di Rescadore (RE) ore 9:00 dove inizierà e finirà l'attività ufficiale, 

per chi volesse, in forma privata sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle regole vigenti, 

condividere l'auto con gli altri partecipanti ritrovo alle ore 05:50 e partenza alle ore 6:00 al parcheggio 

antistante alla sede CAI Forlì. 

TRASFERIMENTI CON MEZZI PROPRI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE 
GLI ACCOMPAGNATORI NON SI ASSUMONO LA RESPONSABILITA' DI FORMARE GLI 

EQUIPAGGI NEL CASO DI CONDIVISIONE DELLE AUTOVETTURE 

 

Difficoltà: EE;  

Lunghezza: 13,00 km circa;  

Tempo di percorrenza: 7 h circa;  

Ascesa totale: 1052 m circa; 

Altezza massima: 2120 m; 

Altezza minima: 1154 m; 

 

Cercatemi su in alto, negli abissi 

del Cusna, tra le selve profumate 

dell’Abetina, dove ogni anno vissi 

le mie ore più belle e più incantate. 

poesia di Umberto Monti 



 

 

Con questa bella poesia, vi presento un anello stupendo lungo il crinale tosco emiliano. Vedremo 

bellissimi paesaggi e panorami che spaziano dalle vette e praterie del versante emiliano, alle 

acuminate Alpi Apuane del versante toscano.  

Descrizione percorso: 

Punto di partenza dal parcheggio di Rescadore (RE, quota 1154 m), luogo dove lasceremo l’auto e 

avrà inizio la nostra avventura seguendo il sentiero 615. Il percorso si addentra per un po’ nel bosco 

fresco per poi lasciare spazio a immensi prati che caratterizzano il paesaggio oltre i 1600 m. Il sentiero 

inizia a salire con un po’ di pendenza per guadagnare quota fino al Passone (1857 m). Da qui 

inizieremo vedere le nostre montagne con bellissimi paesaggi, imboccheremo il sentiero 607 del crinale 

e cammineremo lungo il profilo del “Gigante che dorme”, panorami a 360° ci  accompagneranno lungo 

tutto il percorso e toccheremo in sequenza le vette del Monte la Piella (2063 m), Sasso del Morto (2075 

m)  e infine il punto più alta il Monte Cusna (2120 m).  

 

Arrivati alla croce di vetta, uno stupendo 

panorama ci affascinerà per infinita bellezza, 

sarà possibile vedere il Monte Cisa, il Monte 

Cimone (vetta più alta dell’Emilia Romagna) e 

sul versante toscano con le spettacolari Alpi 

Apuane. 

Da qui inizierà la discesa lungo il sentiero 617; 

essa risulta essere un po’ ripida, il percorso ci 

farà perdere la quota che abbiamo guadagnato 

per fare ritorno la punto di partenza. Per 

chiudere l’anello seguiremo il sentiero 609 che 

ci riporterà a Rescadore. 

 

 

 

Tra miti e leggende: 
Vi ho parlo di un giro, considerato dal sottoscritto, veramente molto bello, che lo ha scelto come prima 

scampagnata annuale dopo un lungo periodo di chiusura obbligata, che purtroppo tutti noi abbiamo 

vissuto nel 2020; 

Ma non vi ho parlato il perché viene chiamato il “Gigante, l’uomo morto o il dormiente”. Ebbene c’è 

una storia, più una leggenda conosciuta dalla popolazione locale, proprio per il profilo della montagna 



 

 

che sembra “una persona che dorme distesa” addormentato li da chissà quanti anni. La leggenda narra 

che in un tempo lontano un gigante ogni primavera si recava, seguito dal suo gregge, su questo grande 

altipiano dove fece amicizia con i pastori del luogo e i loro greggi. Un giorno il gigante capì che il suo 

tempo stava per finire e decise di sdraiarsi in questo luogo tanto amato per proteggere tutta la Val 

d’Asta e i suoi abitanti. Dalle sue lacrime versate prima di morire nacquero le acque del torrente 

Secchiello e il gigante buono da allora è sempre li, a fermare le tempeste che vengono dal mare. 

Ecco perché tale denominazione. 

 

L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione del responsabile qualora le 

condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 

 

È previsto il pranzo al sacco. 

 

Punti di appoggio e soccorso: 

 

- Rescadore (punto di partenza) 

- Rifugio Battisti (sentiero 615) 

- Rifugio Emilia 2000 (sentiero 607) 

- Abitato di Ronco Pianigi 

 

Note vestiario e attrezzatura necessaria: scarponi alti obbligatori, abbigliamento per le escursioni di 
alta montagna, è vivamente consigliato gli strati (maglia a contatto con la pelle, maglia termica, pile e 
anti vento), penna personale, autocertificazione, due mascherine, un paio di guanti monouso e 
gel sanificati. È necessaria una buona preparazione fisica.  
 

Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” pari a 11.55 
€ (copia polizza a richiesta), attivabile tutti i martedì (21,00 – 22,30) precedenti il giorno dell'escursione 
presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 

CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui: 

 http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf 



 

 

Mappa percorso: 
 

 



 

  



 

 

 


