
                                     

                                    Domenica 28 Giugno 2020  

                    Dalle  Cascate del Doccione al… LIBRO APERTO . 

Il nome Libro Aperto ricorda la forma della montagna aperta a Libro nelle due pagine: le sue due cime, il 
Monte Belvedere (m.1895) che rimane  in Toscana e il Monte Rotondo (m.1936) nel versante Emiliano, infatti 
somigliano a un libro dalle ampie pagine aperte sul dorso. La zona del Libro Aperto è senza dubbio una delle 
più belle e intatte della nostra parte di Appennino, noi saliremo dal sentiero che costeggia le bellissime cascate 
del Doccione.  

 

RITROVO e partenza: ore 7.15 hotel lux. PERCORSO STRADALE: Statale per Vignola , 

Marano , Fondovalle Panaro, direzione Fanano - strada per Fellicarolo, poi direzione Taburri: si 
parcheggia all’inizio del sentiero per le cascate. 

PERCORSO ESCURSIONISTICO: Punto di partenza del percorso escursionistico è dove inizia il 

bellissimo percorso per le Cascate del Doccione (sentiero 431, quota m 1113), agevolato nel primo 
tratto: le Cascate in questo periodo sono ricche di acqua e di salti, uno spettacolo…Si sale sino ai 
Taburri a mt. 1232, il sentiero sbuca poco dopo la piana. Noi faremo il giro più largo  e bello: dai 
Taburri si segue il 445 che passa dal Rifugio non custodito Gran Mogol , da qui si segue il 435 che 
inizia a salire in modo più deciso , dopo il bosco si apre una conca stupenda , da cui si inizia a 
vedere il profilo del crinale; si passa dal Pizzo delle Stecche e poi in mezzo ai mirtilli si guadagna 
gradualmente quota e si arriva alla base del Libro Aperto . Si può decidere di salire, nel secondo 
tratto c’è un piccolo salto protetto da catena (a puntini sulla carta), si arriva sulla   cima del Monte 
Rotondo, punto più alto del LIBRO APERTO mt. 1936. Chi vuole può aggirare più basso, nella parte 
Toscana e poi salire senza difficoltà da dietro. Dopo doverosa sosta merenda e bellezza, si scende 
per un tratto il sentiero di crinale 00 verso EST e poi per sentiero 431 sino ai Taburri e poi rientro al 
parcheggio.                        Carta: Alto Appennino Modenese CAI Regione ER 1:25000 
DISLIVELLO: in salita e in discesa m 800, circa. TEMPO: ore 6  
Abbigliamento solito da montagna in estate, ma a cipolla (anche giacca impermeabile e pile, guanti e 
berretto ,occhiali sole), consigliati i bastoncini da trekking. 

Portarsi la merenda per l’escursione, acqua nella borraccia, un cambio da lasciare in auto. 
Organizzatori: Angela 3407989160 -Giovanni 3396210922  
 
ATTENZIONE:  A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID LE USCITE AZIMUT SONO REGOLAMENTATE DA 
POCHE SEMPLICI NORME DI COMPORTAMENTO CONTENUTE NELL’ALLEGATO CHE E’ STATO 
INVIATO VIA MAIL AD OGNI SOCIO E SCARICABILE DAL SITO. PERTANTO SI PREGA VIVAMENTE DI 
PRENDERNE VISIONE E ATTENERSI AL CONTENUTO. 
 


