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C.A.I. 
Sezione di Pisa 

Via Chiassatello 38-39-40 – Pisa 
Telefono: +39 351 7571097 

E-mail: info@caipisa.it 
Web: www.caipisa.it 

Domenica 19 Giugno 2022 

Camminando sui confini della Toscana  

tra il Monte Prado e il Monte Cusna 

Accompagnatori: Erica Benedetti, Daniele Barsanti, Giuseppe Maraziti. 

Classificazione: EE (visto il dislivello impegnativo, è richiesta una buona preparazione fisica). 

Tempo di percorrenza: 10 ore (comprese le soste). 

Dislivello: ↑1352 m, ↓1422 m (quota max 2120 m). 

Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita, abbigliamento da escursionismo a strati, almeno 

2-3 litri d’acqua, cappello da sole, crema solare. 

Mezzi di trasporto: Auto propria (circa 2 ore  di auto fino a Casone di Profecchia). 

Ora e luogo di ritrovo: Ore 6:30, parcheggio nei pressi del semaforo di S. Giuliano Terme. 

Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, 

qualora si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. 

Descrizione dell’itinerario 

Partendo dalla località Casone di Profecchia (1314 m), raggiungiamo il crinale attraverso il sentiero 

CAI 54 e arriviamo al passo Bocca di Massa (1816 m). Da qui, 

seguendo il sentiero CAI 00 e attraversando il Monte Cella 

(1946 m) e il Monte Vecchio (1982 m), arriviamo alla vetta del 

Monte Prado (2054 m t), massima altitudine della Toscana. 

Il panorama a 360° nelle belle giornate è meraviglioso, la vista 

spazia a ovest sulla catena delle Apuane e oltre il mare con le 

isole dell'arcipelago Toscano, i primi rilievi della Liguria più a 

nord e infine a 

nord est tutto il 

resto della catena 

appenninica con il 

Cusna, detto "Gigante che dorme", prossima nostra 

meta. 

Scendiamo dal Prado passando dal suggestivo lago 

Bargetana (1762 m) e con i sentieri CAI 631 e 615 

raggiungiamo il Passone (1847 m), entrando in 

Emilia Romagna. Da qui, seguendo il crinale con il 
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sentiero CAI 607, affrontiamo la cresta del Monte Cusna che sale attraverso un breve tratto di 

roccette classificato "per esperti" (evitabile comunque con sentiero più semplice allungando il giro). 

E finalmente raggiungiamo la vetta del Monte Cusna 

(2121 m), 2° vetta dell'Appennino Tosco Emiliano 

dopo il Monte Cimone: anche da qui la vista è 

magnifica, con la pianura Padana e le Alpi che ormai 

sembrano a un passo.  

La discesa dalla vetta avverrà per altro versante 

passando dalla costa delle Veline, con il sentiero CAI 

623 fino a chiudere l'anello poco sotto al Passone. Da 

qui, nei pressi del rifugio Battisti, prendiamo il sentiero 

CAI 633 che ci riporta al passo Bocca di Massa, e da 

lì rientriamo al Casone con il sentiero fatto all'andata. 

Al rientro, per terminare la giornata in bellezza, possibile sosta finale al rifugio del Casone per 

rifocillarsi dopo la lunga camminata. 

Iscrizioni e informazioni entro venerdì 17 giugno, in sede o rivolgendosi a: 

• Erica Benedeti, cell. 349.282.6097, e-mail: ericabenedetti.eb@gmail.com 

• Daniele Barsanti, cell. 339.469.5663, e-mail: daniele.barsanti76@gmail.com 

• Giuseppe Maraziti, cell. 348.528.6307, e-mail: gmaraziti@gmail.com 
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