
 
La sede locale dell’Associazione propone per i giorni 

V EN ER D I’  30  GIU GN O  –  D OM EN IC A  2  LU GLIO 2017  

un’uscita sul tema: 

D A LLA  PIE TR A  D I  BI SM A N TOV A  A L M ONTE C U SN A ,  

TR A  LE R OC C E P IU ’  A N TIC HE D ELL’ A PP E N N IN O  

L’alta valle del fiume Secchia presenta, in un territorio relativamente ristretto, una pluralità di 

paesaggi dovuta alla varietà del substrato geologico, che interessa un lungo arco temporale. 

Affiorano qui infatti i Gessi triassici (200-210 milioni di anni fa), le rocce più antiche 

dell’Appennino emiliano-romagnolo, incise dall’alveo del fiume. A breve distanza emerge, col 

suo inconfondibile profilo, la Pietra di Bismantova, massiccio tabulare isolato di calcarenite 

miocenica (10-15 milioni di anni fa), poggiante su un letto di rocce argillose e marnose. Il 

crinale appenninico in quest’area si innalza e si sdoppia, raggiungendo nella dorsale del M. 

Cusna (m 2120) la seconda cima dell’Appennino settentrionale. Il paesaggio è qui 

caratterizzato dal modellamento operato dai ghiacciai, presenti fino a circa 15.000 anni fa. 

Lungo le ripide pareti arenacee che delimitano le vallate profondamente incise sono infine 

osservabili particolari forme erosive chiamate “schiocchi”. 

Il programma, che potrà subire modifiche anche in funzione delle condizioni meteorologiche, 

prevede, nella mattina di venerdì, un itinerario escursionistico ad anello che permette di 

compiere, in circa 2 ore di cammino escluso le soste, l’intero periplo della Pietra di Bismantova 

alla base delle sue pareti, raggiungendone anche il pianoro sommitale (m 1041). Il percorso, 

privo di difficoltà, si svolge su buoni sentieri e stradelli, con partenza ed arrivo dall’ampio 

parcheggio posto in prossimità dell’Eremo di Bismantova (m 872). Al termine si 

raggiungeranno in auto le Fonti di Poiano, sul fondovalle del Secchia, la maggiore risorgente 

carsica dell’Emilia-Romagna, da cui è possibile anche osservare gli affioramenti dei gessi 

triassici. Nel parco circostante le Fonti è attrezzata un’area per pic-nic con bar/punto di ristoro. 

Giunti nel pomeriggio all’abitato di Ligonchio (m 949), è prevista la possibilità di effettuare, 

alle ore 17:00, una visita guidata della locale Centrale ENEL, costruita nel 1922 e tuttora 

funzionate, caratterizzata da una pregevole architettura in stile art déco. 

Nella giornata di sabato si raggiungerà dapprima da Ligonchio la località Presa Alta (m 1241), 

in automobile, percorrendo una strada di circa km 8 in parte sterrata, oppure a piedi, in circa 45 

minuti – 1,00 ora, con partenza da Tarlanda (m 1201), seguendo un comodo sentiero che 

ripercorre il tracciato di una ferrovia decauville realizzata per la costruzione delle opere di 

persa della centrale elettrica. Dalla Presa Alta si segue uno stradello forestale in salita 

all’interno di una faggeta ad alto fusto (Bosco delle Veline), quindi un sentiero che, attraverso 

radure a mirtillo, raggiunge, in circa ore 2:30 di cammino, il Rifugio CAI Cesare Battisti (m 

1759), gestito, con possibilità di ristoro. Proseguendo si perviene al vicino Passa di Lama Lite 

(m 1780) e quindi, in circa mezz’ora, al Lago della Bargetana (m 1783), circondato da pascoli, 

brughiere a mirtillo e aspre pareti rocciose, posto sul fondo di un evidente circo glaciale. 

E’ possibile effettuare il pernottamento presso il citato Rifugio CAI Cesare Battisti 
oppure, in alternativa, a Ligonchio, ridiscendendo alla Presa Alta tramite lo stradello  
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forestale dell’andata, in circa un’ora e mezza di cammino, o, con un percorso più impegnativo, 

seguendo un tratto del crinale appenninico e quindi percorrendo in discesa un sentiero che tocca 

il piccolo e ormai interrato Lago del Capriolo (m 1529). 

La domenica è prevista l’ascensione al Monte Cusna (m 2120), secondo due distinte modalità. 

Chi ha pernottato al Rifugio Battisti raggiungerà la cima seguendo il lungo crinale per Monte 

La Piella (m 2063), in circa due ore di cammino; gli altri invece si porteranno in auto da 

Ligonchio alla località Febbio, da cui un seggiovia in due tronchi permette di salire fino a quota 

2040 circa, in prossimità della vetta. La discesa a piedi fino alla stazione di partenza della 

seggiovia (m 1153) richiede circa due ore di cammino e si svolge lungo un sentiero che 

attraversa un anfiteatro glaciale denominato Conca della Borra. Naturalmente è possibile 

effettuare anche la discesa in seggiovia. 

Per il pernottamento del venerdì (e, per chi vuole, anche del sabato) saremo ospitati a 

Ligonchio presso il Resort Village “Il Rifugio dell’Aquila”, Via del Lago n. 5 

(www.ilrifugiodellaquila.com), con sistemazione in camere singole, doppie, triple o quadruple, 

tutte con bagno. La struttura è dotata di piscina e centro benessere, compresi nel prezzo. 

In alternativa è possibile, come già detto, effettuare il pernottamento del sabato presso il 

Rifugio CAI Cesare Battisti (www.rifugio-battisti.it), in camere da 3, 6 o 12 posti, composte 

al momento dal gestore in base alle necessità. In questo caso è necessario disporre di un 

saccopelo o sacco-letto. 

La quota di partecipazione, per gli adulti, è di € 110,00 per entrambi i pernottamenti (€ 55,00 

per uno solo); è previsto lo sconto del 50% per i bambini sotto i 12 anni e del 33% per i ragazzi 

da 12 a 16 non compiuti. Il sovrapprezzo per la camera singola (solo per la sistemazione a 

Ligonchio) è di € 15,00 a pernottamento. I soci CAI che pernottano al Rifugio Battisti possono 

beneficiare di uno sconto di € 10,00. 

Il prezzo comprende il trattamento di mezza pensione e la visita guidata della Centrale ENEL 

di Ligonchio. Non comprende invece, rimanendo a carico dei partecipanti: 

- i pranzi al sacco (o con diversa modalità, per chi vuole) del venerdì, sabato e domenica;  

- l’eventuale utilizzo della seggiovia per la salita alla vetta del Monte Cusna (€ 12,00 cad.). 

Le escursioni si svolgono tutte su sentieri segnati e richiedono l’utilizzo obbligatorio di 

scarponi da trekking. Per l’ascensione alla vetta del Monte Cusna è richiesto anche un adeguato 

abbigliamento da montagna (giacca antivento, ecc.). 

Venerdì 30 Giugno il ritrovo è previsto, per Forlì, nel parcheggio dietro la sede INPS, alle ore 

7:45 con partenza alle ore 8:00. Il rientro a Forlì è previsto per le 19:30 circa. 

Per motivi organizzativi è NECESSARIO PRENOTARSI ENTRO DOMENICA 18 

GIUGNO, specificando la propria scelta per il pernottamento del sabato. La prenotazione 

telefonica deve essere accompagnata dal versamento dell’intera quota, che può essere 

effettuato sul c/c intestato a L'UMANA DIMORA SEDE DI FORLI' presso la Banca di Forlì - 

Credito Cooperativo (IBAN IT83 F085 5613 2000 0000 0254 601). Il bonifico per cassa 

effettuato in contanti presso qualunque filiale della Banca di Forlì è esente da commissioni. 

Chi intende effettuare la visita guidata alla Centrale ENEL di Ligonchio deve anche 

comunicare, contestualmente all’iscrizione, i dati di un proprio documento di identità. 

L’uscita è riservata agli associati e loro familiari. Chi non fosse in regola con il pagamento 

della quota associativa per il 2017 può provvedere anche nel corso dell’uscita. 

 Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.540250 o 

348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 

Gianna Venturi (0547.1858509 o 388.3066651). 
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