
Dopo una notte al Rifugio Battisti
si cammina verso il Cusna
Che sia autunno o inverno, che sia periodo di funghi e passeggiate, oppure di ciaspolate e
discese con gli sci, la bellezza delle montagne rimane immutata ed eterna

di Matteo Montanarini

Dopo pochi minuti dal nostro arrivo 
comincia, in candidi fiocchi, a scende-
re la neve: e subito l’atmosfera assume 
un’altra dimensione, fuori dal tempo, 
che richiama ai ricordi più magici, come 
un sorso di cioccolata calda o il caldo 
tepore della stufa. Dopo una lunga set-
timana, densa di vari impegni, compiti 
e verifiche, passare un fine settimana 
nella tranquillità e nella silenziosità 
dell’Appennino, contornati per la prima 
volta quest’anno da un sottile strato di 
neve, è quel che ci vuole per poter stac-
care un po’. È stata una giornata intensa: 
siamo partiti, dopo un paio d’ore di mac-
china per arrivare a Febbio, dallo stes-
so versante il Rifugio Battisti, pronto a 
festeggiare il suo 50esimo anno dalla 
ristrutturazione, dedicato a uno dei più 
grandi patrioti italiani del periodo ine-
rente alla Prima guerra mondiale; abbia-
mo percorso il sentiero 615, il più corto 
ma anche il più ripido rispetto a quelli 
che partono da Civago e Ligonchio, at-
traverso immacolate piante di faggio e 
pavimenti di foglie brune, che avvertono 
dolcemente l’arrivo dell’autunno: forse 
aiutati dalla scarsa affluenza, dettata 
da un orario non solito per camminare 
(siamo partiti a metà pomeriggio), ci è 
sembrato di ritrovarci in un bosco incan-
tato, immutabile al passare degli anni. 
Ammaliati da questa cornice siamo arri-
vati sotto al Passone, dove la vegetazio-
ne si dirada e permette di osservare, gi-
rando le spalle, tutta la Pianura Padana, 
fino alla catena alpina. L’occhio si perde 
in questo straordinario spettacolo ove 

montagna e nuvole si incontrano quasi 
senza linea di demarcazione: si osser-
vano nitide infatti le alte cime lombar-
de, perennemente innevate, dal fascino 
quasi soprannaturale. Il forte vento ci 
ha obbligato a indossare tutta l’attrez-
zatura più pesante ma non ha limitato 
in nessun modo la bellezza di un pae-
saggio che, in alcuni punti, non sembra 
avvicinarsi a niente su questo pianeta. 
Si intravede in lontananza il Rifugio Bat-
tisti, fiancheggiato da un gregge di capre, 
dotate di un candore posseduto solo 
dalla neve. All’interno della struttura si 
respira un’aria decisamente montana-
ra, con un’unica stufa che riscalda sia la 
stanza comune, dove la cena viene servi-
ta, sia le camere da letto, semplicissime 
e funzionali; nonostante il Covid-19 limi-
ti i contatti interpersonali, la convivialità 
tra tutte le persone che passavano lì la 
notte è rimasta intatta, come se in quel-
la stanza ci fossero 15 congiunti e non 15 
estranei: ci siamo sentiti davvero a casa. 
Dopo una calda nottata al Battisti, pro-
seguiamo la strada verso il Cusna: ci sia-
mo ritrovati subito in mezzo alle nuvole, 
con un forte vento contro e la visibilità 
praticamente azzerata, dovuta alla pre-
senza di nuvole molto basse, che hanno 
risvegliato in noi lo spirito “pioneristi-
co” e la voglia di superare le condizioni 
estreme. Le difficili condizioni metereo-
logiche però, aggravate dal percorso to-
talmente privo di ripari, ci hanno fatto 
desistere dal terminare il nostro percor-
so e così, una volta arrivati agli impian-
ti della seggiovia, abbiamo tagliato per 
una delle piste sciistiche; però, prima di 
continuare, il maltempo ci ha conces-

so un fugace momento di pausa in cui 
siamo riusciti a vedere il Tirreno nella 
provincia ligure di La Spezia: trovandoci 
infatti a più di 2000 metri, eravamo nel 
punto più alto tra noi e il mare e così, 
privi di ostacoli visivi, abbiamo avuto 
l’opportunità di osservare l’acqua salata. 
Inaspettatamente, durante la discesa, ci 
siamo imbattuti in una marmotta. Dopo 
averne riconosciuto il tipico fischio, l’ab-
biamo cercata con lo sguardo per qual-
che minuto e finalmente siamo riusciti a 
individuarla: l’erba infatti, non più verde 
e rigogliosa, confondeva la vista. Essen-
dosi accorta della nostra presenza, ci 
ha guardato per qualche secondo e poi 
è nuovamente scomparsa nel terreno. 
Dopo due ore abbondanti di cammino 
siamo finalmente arrivati al sudato tra-
guardo e, alla fine di un breve pranzo nel 
centro di Febbio, abbiamo intrapreso la 
strada del ritorno, concludendo così un 
meraviglioso fine settimana nel cuore 
dell’Appennino reggiano. Nonostante 
tutte le limitazioni dettate dal corona-
virus quindi, la voglia di queste stupen-
de montagne di continuare a stupire è 
altissima e, che sia autunno o inverno, 
che sia periodo di funghi e di passeg-
giate oppure di ciaspolate e discese con 
gli scii, la loro bellezza rimane immuta-
ta ed eterna.

Ndr: Matteo, autore di questa pagina 
di diario, è un liceale diciassettenne. 
Con lui, il 26 e 27 settembre 2020, Pa-
olo (5 anni), Maddalena (17 anni) e 
Marcello Barilli (socio della Sottose-
zione Cai di Novellara, zio di Matteo e 
papà di Paolo e Maddalena).
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