
 
 

XXXI CORSO TREKKING 

24 OTTOBRE 2021 

V° uscita  
(organizzata dai corsisti in collaborazione con gli organizzatori) 

 aperta a tutti i Soci  

MONTE LIBRO APERTO  

(appennino modenese) 

 
Ritrovo e partenza: ore 7.15 c/o piazzale motorizzazione civile - parcheggio 

antistante hotel LUX MODENA.                                      

 

 

Viaggio con auto proprie: a seguito delle regole COVID19 saranno organizzate 

vetture con un massimo di 4 passeggeri muniti di mascherina.    

 

Percorso automobilistico: MODENA--> FANANO -- > FELLICAROLO -- > 

TABURRI 

 

Itinerario escursionistico: posteggio delle automobili presso i TABURRI, verifica 

dei partecipanti, scarponi, abbigliamento, condivisione coi partecipanti della mappa e 

del percorso, poi zaino in spalla e si parte: 

si imbocca il sentiero numerato prima 445 poi 433 e si segue fino alla cima del monte 

LIBRO APERTO; si precisa che per raggiungere la cima sarà necessario superare un 

breve tratto attrezzato (cordino metallico) per aiutare la salita; sosta merenda al sacco 

(non sono presenti rifugi); si segue il crinale verso est per circa 1 km fino ad 

incontrare il bivio con il sentiero numero 431 che ci riporta fino ai TABURRI; 

 

Gita escursionistica: difficoltà E 

 

Dislivello: in salita e in discesa 700 m. circa 

 

Tempo: 5.30 di cammino + 0.30 sosta merenda.                  

 

Cartografia: CARTA CAI alto appennino modenese 1:25000 



 

Abbigliamento: a cipolla da montagna, obbligo scarponcini da montagna con 

protezione della caviglia e acqua; portare nello zaino l’occorrente per proteggersi 

dalla pioggia e un cambio (scarpe comprese) da lasciare in auto; consigliati 

bastoncini da trekking (conferiscono stabilità durante il cammino e alleggeriscono il 

carico sulle gambe).  

Pranzo al sacco: da portare nello zaino. 

Organizzatori: Angela 3407989160 Gianni. 3393554199 (da contattare entro il 

sabato precedente) 

 

L’uscita è aperta ai Soci Azimut. 

 
 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. 
 

 


