8 maggio 2022

Apppennino Modenese:CIMA TAUFFI

Escursione classica tra alcune belle emergenze naturalistiche vicino a casa. Partenza tra i
boschi di faggi delle cascate del Doccione fino alle distese di mirtilli (in estate!) del crinale
tosco emiliano.

Ritrovo e Partenza
ore 7.30 davanti al Lux per chi parte da Modena –
ore 8.15 al Bar Puccini a Casona di Marano, sulla strada per Fanano (con
possibilità di colazione).
VIAGGIO con auto proprie
PERCORSO STRADALE: Statale per Vignola , Marano , Fondovalle Panaro,
direzione Fanano - strada per Fellicarolo fino al parcheggio in prossimità delle
cascate del Doccione.

ITINERARIO ESCURSIONISTICO: Punto di partenza del percorso
escursionistico è il sentiero molto ben segnato in prossimità di un tornante a
valle del rifugio Taburri. Risaliremo a fianco delle cascate, prenderemo il
sentiero 445 fino all’incrocio con il sentiero 429 che sale da Fellicarolo fino alla
cima del monte Lancino. Seguiremo poi il crinale fino a risalire Cima Tauffi.
m. 1798 . La discesa sarà lungo il panoramico crinale fino al passo del
Colombino, per poi riprendere il sentiero 445 fino al Rif Taburri (aperto per
ristoro) poi discesa lungo la strada vecchia per tornare alle auto
DISLIVELLO: in salita e in discesa m 700, circa. 12 km
TEMPO: ore 5.00.Uscita escursionistica che richiede un medio allenamento.
Data la stagione potremmo dovere attraversare alcune chiazze di neve.
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche all’itinerario in base alle
condizioni meteo .
ABBIGLIAMENTO: da montagna ,con pile, berretto e guanti :consigliata
giacca a vento impermeabile . Obbligo di scarponcini da montagna e
sempre consigliati i bastoncini da trekking, che aiutano sia in salita che in
discesa in caso di terreno sdrucciolevole e/o sulla neve
Cambio da lasciare in auto.
Pranzo al sacco, acqua nella borraccia.

Prenotarsi entro sabato 7 maggio 2022
info in Sede Azimut lunedi 2 Maggio dalle ore 21.15
ORGANIZZAZIONE:
Teo
370 3058 056
Angela 340 7989160

