
  

                 LIBRO APERTO (dal versante toscano) 

Uscita del:               22 / 6 / 2022       Difficoltà:    EE 

Durata escursione: h. 7, 30 ( soste escluse)                      Lunghezza:  20 km ca. 

Quota massima:     1936 m       Dislivello:    1200 m- 

Partenza ore:         6,15        Pranzo:      al sacco 

Organizzazione:   Grilli Sergio (3385092578) Maurizio Righi (3406495678)  

                               Tiziano Manfredini (3403080214) 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore:   6,00 

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 

Presentazione : giorno 16 giugno presso la sede dell’associazione 

Informazioni ed iscrizioni fino al giorno precedente l’escursione 

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 

Quota di partecipazione pari a € 1 quale rimborso spese. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle 
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo 

Descrizione 

Di solito affrontiamo la salita al Libro Aperto dal versante modenese.  

Con questa escursione vogliamo proporre un percorso alternativo, salendo dal versante toscano. 

In auto : Vignola/ Pavullo/ Pievepelago ( breve sosta )/ Abetone/ Le Regine/ Piano Sinatico / Rivoreta 

                                 Km 90 / 2 h 15 ca 

 

Escursione : Da  Rivoreta ( m.900 ) imboccheremo il sentiero 08 che dapprima sale con strada forestale sino 
a Ca’ Bolognino( m 1261) per proseguire usciti dal bosco tra alcune  roccette , sino al passo che collega il m. 
Belvedere al m.Rotondo ( m.1936, massima vetta del Libro Aperto). Raggiunta la vetta, proseguiremo con 
alcuni saliscendi sul crinale 00 ( M.Cervinara m.1772 ) fino alle pendici del m. Lancino( che non 
saliremo).Da qui scenderemo a destra(sud) col sentiero 8 verso Fonti del Capitano e Poggio de Cristalli sino 
ad incrociare la carrareccia che a sinistra porterebbe al paese di Melo, mentre noi gireremo a destra verso 
località Capannina e infine di nuovo a Rivoreta. 

Splendido giro ad anello, un po’ lungo ma di grande e inconsueta bellezza ( roccette che rendono il percorso 
non banale, bel giro di crinale in uno dei suoi punti più suggestivi, conca meravigliosa piena di sorgenti sotto 
il Lancino e cima Tauffi in versante toscano).  

 


