
  
                                             

 

    VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 
 

29 AGOSTO 2021 
APPENNINO MODENESE LIBRO APERTO 

 
Dislivello: +850 - 850; 
Lunghezza percorso: Km 11 circa; 
Difficoltà: E (SI RICHIEDE UN BUON ALLENAMENTO) 
Tempo di percorrenza: circa 7 h. soste escluse 

 
Tratti di percorso senza copertura telefonica. 

 

OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRA’ ESSERE 
OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA PARTENZA. 
CHI NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE. 
 

Il Parco del Frignano nell’alto appennino modenese con i suoi verdeggianti boschi ed assolate 

praterie d’alta quota sarà la zona che, con un tranquillo giro ad anello, attraverseremo sino a 

giungere al panoramico monte Libro Aperto, caratteristico in quanto, da cui anche il nome, i propri 

versanti, guardandoli dalla confinante valle del torrente Lima in provincia di Pistoia, portano a far 

ricordare ad un enorme Libro Aperto. 

La nostra escursione inizierà dal rifugio i Taburri (1220 m.s.l.m.) dove con le auto arriveremo in 

mattinata; l’iniziale segnavia Cai 445 che imboccheremo si svolgerà su comoda e poco ripida 

carrareccia. Poche centinaia di metri e giungeremo ad un primo bivio, dove tralasciando il ramo 

di sinistra (sentiero 431 che sarà il nostro di ritorno) ci addentreremo nel bosco e dopo aver 

attraversato su una rustica passerella il torrente Doccione, ben noto per la caratteristica cascata 

che forma poco più a valle e che visiteremo nel pomeriggio al nostro ritorno, cominceremo la 

nostra salita su quello che è l’ampio versante settentrionale del monte Libro Aperto. L’iniziale 

carrareccia diventa a breve sentiero e sempre con modesta pendenza in un fresco bosco ci porta 

sino al rifugio (autogestito – chiuso) Gran Mogol (1326 m.s.l.m), in prossimità del quale 

raggiungeremo il bivio con il sentiero 435 e svoltandovi lo continueremo a seguire sino alle pendici 

della nostra più alta cima della giornata. 

La salita ora si farà un po’ più ripida ma comunque mai troppo impegnativa, necessaria però per 

guadagnare sempre più quota; tratti nel bosco che via via si farà sempre più rado ed aperture in 

scenografici ed ampi versanti prativi, ci permetteranno di poter ammirare sempre più in 

lontananza il panorama che si andrà man mano ad aprire. 

Arrivati circa a quota 1700 m.s.l.m. effettueremo una brevissima deviazione per giungere sul Pizzo 

(cima) delle streghe (1717 m.s.l.m.) dal quale potremo ammirare verso nord la valle del torrente 

Fellicarolo, mentre verso sud in un unico colpo d’occhio il monte Cimone ed il monte Libro Aperto. 

 

 

 

http://www.caivaldenza.it/


  
 

 

La nostra salita ormai è al termine: giunti alle pendici del monte Libro Aperto lo aggireremo in 

senso antiorario per evitare il breve tratto di ferrata per la cima, raggiungeremo quest’ultima 

(1936 m.s.l.m.) invece risalendo il crinale dal versante opposto. La pausa pranzo che ci 

accingeremo a fare sarà allietata sicuramente dal vasto panorama che a 360° avremo attorno a 

noi che ci permetterà di ammirare cime e valli del nostro appennino tosco-emiliano. Il sentiero 00 

di crinale sarà ora il nostro segnavia e percorrendo principalmente in discesa quella che è la linea 

di confini sia amministrativi che naturali, giungeremo sino all’incrocio con il sentiero 431, 

devieremo su quest’ultimo e comincerà la nostra ultima discesa che in modo pressoché costante 

ci riporterà sino al rifugio I Taburri. 

 

OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; consigliati bastoncini, torcia o lampada frontale, 

giacca impermeabile, richiesto un abbigliamento adatto alla stagione.  

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. 

SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla 

voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI 

Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli 

accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate 

al difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

Ritrovo ore 6.45 dal parcheggio via Canusina 14 (taverna Baggins) 
           ore 7.30 Parcheggio Coop Scandiano 

 

AUTO PROPRIE 

 
La prenotazione è obbligatoria   
Per prenotazioni: Sandra Boni 349.1581481.  
Accompagnatori: Luca Davoli 348 7420125 – Remo Salicetti 338 6247318  
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