DOMENICA 12 MAGGIO 2019
TRA I SASSI BIANCHI E LE MODIFICAZIONI GLACIALIil crinale dal Serrucca al Libro Aperto
Partenza : ore 7,30 ( puntuali) presso il piazzale della motorizzazione civile. Si viaggia con
auto proprie.
Percorso: Modena-Marano (per Campiglio) e poi la fondovalle fino a Fanano, Fellicarolo e i
Taburri. (ore 2 circa). Si lasciano le macchine nel parcheggio ai Taburri

Itinerario escursionistico , la camminata è più impegnativa nella prima parte poi si apre un
sentiero panoramico più dolce

Si parte dai Taburri, prendendo dopo il torrente, il sentiero n 445 quasi subito , al bivio, il 433,
è un attacco in salita, nel bosco e ci si porta dai 1230 ai 1538 m del Monte Serucca;
passando in mezzo ad alcuni faggi solitari, il sentiero ripiana, per riprendere verso la cima dei
Sassi Bianchi; si percorrono consecutivamente due selle che ci aprono la visuale sull'intero
crinale dal Cimone alla Cima Tauffi. Si procede fino al Libro Aperto, a quota 1936metri.
La fame ci dirà quando se è ora di fermarci per il pranzo.
Dopo la sosta seguiremo un tratto di crinale fino al Monte Lancino, percorrendo il sentiero 00
per circa un'ora. Alla sella imbocchiamo il sentiero 431 , camminando a mezza costa, così da
rimanere abbastanza in alto(431A se praticabile e si volesse ridurre il percorso), poi in
discesa ci si riporterà, in circa altre due ore totali, attraverso Le Fontane ai Taburri.
Tempo totale di cammino ore 5, più le pause
Dislivello totale circa 700 metri in salita (quasi tutti bruciati nel pezzo iniziale) e altrettanti in
discesa.
In caso di condizioni avverse Le organizzatrici si riservano di apportare modifiche.

Per la partecipazione alla gita è OBBLIGATORIO:
1) Iscrizione al club, che deve essere fatta al più tardi in sede il lunedì precedente all’uscita.
2) Uso di idonei scarponcini da trekking, consigliati i bastoncini da trekking e il cambio da lasciare
in auto
3) Dare comunicazione di partecipazione all’organizzatore.
4) Per la partecipazione con cani darne anticipata comunicazione all’organizzatore, che potrà dare
parere contrario o favorevole e nel caso è obbligatorio guinzaglio e museruola al seguito.

Si prega di telefonare (possibilmente ore serali o ancora meglio WA) per dichiarare la propria
partecipazione Organizzatrici Annalisa 3397941979 (gradito WA o SMS) Laura 3892742119

