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lido contributo alla felice riuscita di un “viaggio” appenninico, così come la scelta della stagione 
di percorrenza e dell’abbigliamento in base alla quota massima raggiunta e alle caratteristiche 
del tracciato (lunghezza, dislivello, livello tecnico, tipo di fondo) consenta di eliminare a priori 
alcuni insormontabili ostacoli tipici dell’ambiente montano (neve, intemperie, fango, siccità).

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Le valli e i borghi dell’Appennino conservano un’istantanea sulle tradizioni e sulla storia rurale 
del nostro paese come pochi altri luoghi: percorrere antichi tratturi non significa solo divertirsi 
respirando la libertà in sella a una bicicletta: a tratti si riconosce l’origine semplice del mondo 
complicato in cui ci muoviamo, si vedono senza il filtro di uno schermo quegli scenari di inso-
lita bellezza che normalmente consideriamo rari. Protetta dalla cinta difensiva della montagna 
contro la livella del tempo, ogni località ha un passato esuberante da ricordare, dalle cicatrici dei 
conflitti bellici alle citazioni dei sommi poeti, dalle esclusive opere architettoniche alle affollate 
mete della fede e non si può correre il rischio di imbattersi nel banale. 

Gli itinerari proposti sono il risultato di una selezione “emotiva” volta a esaltare la scoperta e 
la percorrenza di ambienti unici ed entusiasmanti. Solo i tracciati realmente percorribili con 
una bici da montagna sono stati inclusi, il “portage” (progressione con bici a spinta o in spalla) 
indiscriminato, consacrato alla effimera ebbrezza della discesa e della velocità non è mai stato 
preso in considerazione e solo le escursioni in ambiente montano o di indubbia suggestione 
sono entrate nella rosa finale. Tutto l’universo ciclistico connesso all’artificiale o all’agonistico è 
rimasto fuori da questa guida.

I confini geografici che delimitano l’area trattata da questo volume sono quelli delle tre regioni 
settentrionali che includono la dorsale appenninica, la vasta superficie interessata da Liguria di 
Levante, Emilia-Romagna e Toscana è stata meticolosamente vagliata per individuare le zone in 
grado di esaltare maggiormente alcuni tra i valori caratteristici del ciclo-escursionismo: natura 
incontaminata, minima antropizzazione, massimo coinvolgimento dell’escursionista.

Un discorso a se stante è rappresentato dall’attrezzatura individuale e dalla fruibilità stagionale 
degli itinerari. Fermo restando che non è possibile generalizzare riconducendo al valore di un 
mezzo meccanico la possibilità di divertirsi, è evidente come l’avvalersi di una bici leggera, per-
formante, dotata di sospensioni generose e di un impianto frenante potente rappresenti un va-
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DESCRIZIONE PERCORSO

1. Km 0,0 - 930 m
Dal parcheggio proseguire 
dritto lungo il bacino.

4. Km 0,9 - 851 m
Svoltare a destra su asfaltata 
in discesa.

2. Km 0,2 - 928 m
Al termine del bacino svol-
tare a destra su sentiero 
in discesa (segnavia bian-
co-rossi).

5. Km 1,3 - 830 m
Svoltare a sx su stradello 
asfaltato in discesa (segna-
via bianco-rossi), al Km 1,5 
si continua su sterrato lungo 
un ponte (fonte a sx).

3. Km 0,6 - 877 m
Attraversare l’asfaltata e con-
tinuare su sentiero in disce-
sa (segnavia bianco-rossi).

6. Km 2,1 - 857 m
Immettersi a sinistra su asfal-
tata in salita.

015

PARTENZA: Ligonchio (RE), parcheggio in 
Via del Lago n. 1 in corrispondenza 
dell’ingresso della centrale idroelettrica 
(Lat: 44,31521N - Lon: 010,34358E)

LUNGHEZZA: 45 km

DISLIVELLO: 1650 m

TEMPO DI PERCORRENZA: 6 h

DIFFICOLTÀ TECNICA: BC/BC

QUOTA MASSIMA: 1740 m

STERRATO: 80%

TENDENZA FANGO: bassa

CARTOGRAFIA: Parco del Gigante (16) 
1:25.000 Ed. Multigraphic

Il Rifugio Battisti ai piedi del Monte Cipolla. In secondo 
piano il Monte Prado

GIRO DEL MONTE CUSNA
Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano

Il Monte Cusna è la montagna più alta e rappresentativa dell’Alto Appennino Reggiano. Grazie 
alla sua mole possente e al suo caratteristico profilo che ricorda un uomo sdraiato, è conosciuto 
anche come il “Gigante”. Questa escursione risale, per antichi tratturi e sterrate forestali, le vallate 
boscose che circondano il monte fino a raggiungere i crinali scoperti del Passo di Lama Lite, 
dove la vista spazia stupita sulle appuntite cime circostanti, tinteggiate dai colori intensi di prati 
e mirtillaie d’alta quota. A conclusione di un itinerario altamente spettacolare, segue la discesa 
nell’angusta Valle dell’Ozola, affacciata su spumeggianti salti d’acqua e profonde marmitte.
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13. Km 12,2 - 1485 m
In corrispondenza di una 
curva svoltare a gomito 
verso destra su sentiero 
in discesa (segnavia bian-
co-rossi).

16. Km 14,8 - 1164 m
In prossimità di un rudere 
svoltare a destra superando 
un breve tratto a spinta.

14. Km 13,0 - 1457 m
Al bivio svoltare a destra in 
discesa, si supera qualche 
tratto tecnico continuando 
sempre in discesa (segnavia 
bianco-rossi).

17. Km 14,9 - 1168 m
Al bivio successivo svoltare 
a sinistra, poi prestare atten-
zione a seguire il sentiero 
principale (segnavia bian-
co-rossi).

15. Km 14,5 - 1211 m
Attenzione a svoltare a go-
mito verso destra in discesa 
(segnavia bianco-rossi).

18. Km 15,6 - 1167 m
In prossimità di alcuni edifici 
abbandonati nel bosco, svol-
tare a sinistra e immettersi 
su sterrata in discesa.

7. Km 2,5 - 877 m
Al bivio svoltare a destra in 
salita in direzione di Casali-
no, poi proseguire sempre 
dritto sulla principale.

10. Km 5,9 - 1015 m
Svoltare a destra su stradello 
asfaltato in salita.

8. Km 3,3 - 946 m
Da Casalino svoltare a gomito 
verso dx in Via dei Tornanti e 
poi a dx in Via Stretta (al Km 
3,4 fontanile). Poi proseguire 
dritto oltre il cimitero su sterra-
ta con tratti sconnessi in salita.

11. Km 7,1 - 1155 m
Al bivio svoltare a destra su 
sterrata in salita in direzione 
del Passo Cisa, poi prosegui-
re sempre dritto sulla princi-
pale in salita.

9. Km 5,2 - 1051 m
Al bivio svoltare a sinistra 
in discesa (segnavia bian-
co-rossi).

12. Km 11,9 - 1518 m
All’incrocio in corrisponden-
za del Passo Cisa proseguire 
a sinistra in discesa.

Crocevia di sentieri presso il Passo di Lama Lite
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32. Km 43,5 - 1126 m
Poco dopo un sottopassag-
gio dell’acquedotto, svoltare 
a destra su sentiero in disce-
sa con un tratto sconnesso 
(segnavia bianco-rossi).

33. Km 44,0 - 1009 m
Svoltare a destra su asfaltata 
in discesa verso Ligonchio 
Bassa proseguendo fino al 
punto di partenza (al Km 
44,6 fonte a destra).

29. Km 34,2 - 1459 m
Dopo un guado immettersi 
verso dx su sterrata, poi pro-
seguire dritto sulla princ. in 
discesa. Al Km 38,8 si supera 
una sbarra e si continua drit-
to sulla princ. in salita.

26. Km 28,4 - 1475 m
Al bivio dopo una sbarra 
svoltare a gomito verso de-
stra in salita.

25. Km 23,1 - 1410 m
Immettersi verso destra su 
larga sterrata in salita.

30. Km 40,2 - 1225 m
Al bivio in prossimità di una 
cascata svoltare a destra sul 
sentiero in piano (al Km 42,1 
fonte a sinistra).

27. Km 31,7 - 1739 m
Al Passo di Lama Lite svol-
tare a destra, poi proseguire 
sulla principale in discesa. Al 
Km 32,3 si supera il Rifugio 
Battisti.

31. Km 42,6 - 1232 m
Immettersi verso destra su 
asfaltata in discesa.

28. Km 32,4 - 1704 m
Al bivio dietro il rifugio svol-
tare a destra su sentiero in 
discesa.

22. Km 20,9 - 1348 m
In prossimità di un prato 
svoltare a sinistra in discesa 
e subito dopo a destra sulla 
principale in piano.

23. Km 21,2 - 1338 m
Svoltare a gomito verso de-
stra in salita, poi proseguire 
sempre dritto sulla princi-
pale.

24. Km 22,9 - 1430 m
Al bivio svoltare a sinistra 
sulla principale in discesa.

19. Km 16,2 - 1135 m
In corrispondenza di Febbio 
svoltare a destra su asfaltata 
in salita (fonte a destra).

20. Km 19,1 - 1272 m
Al bivio al termine dell’a-
sfalto svoltare a sinistra su 
sterrata.

21. Km 19,2 - 1268 m
Al bivio seguente svoltare 
a destra in salita sconnessa 
inizialmente molto ripida, 
poi proseguire seguendo la 
principale.

La dorsale del Monte Cusna dal Passo di Lama Lite

Il sentiero affacciato sulla Valle dell’Ozola
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