
 

Gruppo Trekking Bagno a Ripoli 

                                                                                                                                      

      25-26 SETTEMBRE 2021 
 

Due giorni tra il Cusna e il Prado 

               

Ritrovo e partenza ore 6,00 giardini I Ponti Bagno a Ripoli – Trasferimento: 
mezzi propri - Arrivo Civago ore 9,00 ca. – Pernottamento ½ Pensione rif. 
C. Battisti - Portare: sacco letto, pila frontale, 
asciugamano ecc. - Rifornirsi per i due pranzi - Difficoltà EE 
 
Sabato 25 - Partenza Case Civago (1032), lungo il sent. 605, in prossimità Case Dolo il 
sent. diventa 605A, lo si segue, e, superato il rif S. Leonardo, si attraversa il rio Dolo. Dopo 
pochi metri a quota 1245, si prende a six il sent. 691B, che sale sino alla forestale che 
proviene dal Passo delle Forbici, la percorriamo verso six fino a ritrovare il sentiero che 
sale verso dx direzione lago Monte Vecchio. Sopraggiunti in prossimità del sent. 633 lo 
percorriamo direzione Sud per arrivare a Bocca di Massa (1818). Da qui andiamo verso 
Nord sent.00 costeggiando il Monte Cella (1942), Passo degli Scaloni (1919) e il Monte 
Vecchio (1981). Si sale mantenendo il crinale per arrivare sul Monte Prado (2054).  
Sosta pranzo. 
Riprendiamo il crinale su traccia verso Nord per scendere al passo Lama Lite (1781),  
da qui 
percorriamo il sent. 605 per il rif Battisti (1762). 
Salita 1025 m discesa 295 m – Lunghezza 11 Km ca. - Tempo h 6,30/7,00 
 
Domenica 26 - Partenza ore 8,00 dal rifugio, prendiamo il sentiero 615,  
direzione Passone, 
arrivati in prossimità di un bivio, a quota 1830, voltiamo a six sul sent. 623 in direz. 
Nord/Ovest, “Costa delle Veline” passato di pochi metri il lago di Cusna (1795) andiamo 
verso Nord per il sent. 627 per arrivare sulla cima del monte Cusna (2120). Sosta pronzo. 
Si riprende lungo il crinale direz. Est sul sentiero 627 superiamo il Sasso Morto (2054), M. 
La Piella (2063), il Passone (1828), Passo della Volpe (1804), M Rovino (1882) per poi 
scendere sino a Civago. 
Salita m 610 discesa m 1200 – Lunghezza: 15,10 km - Tempo h 5,00/5,15 
 

Le iscrizioni sono aperte e chiuderanno il 31 Luglio. 
 
 Posti disponibili 15/18.  
 
All’atto dell’iscrizione si dovrà versare una caparra  
 

Per informazioni e iscrizione su  WhatsApp 

Pieraldo G. 3478718925 – Giuliano G.3393159400 

 


