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Libro aperto – giro dei Pizzi 
11 luglio 2021

Escursione nell’alto appennino modenese nella valle di Felicarolo.
Partiremo dai Taburri e eseguiremo un percorso ad anello passando vicino al Pizzo delle
Stecche (m.1717), Pizzo dei Sassi bianchi (m.1654) e Monte Donato (m.1803). Deviando
dal giro ad anello si raggiunge il crinale per salire sulla cima del Libro Aperto (m.1937),
chiamato così perché osservato da oriente, le due cime che compongono il monte sono
Monte Rotondo e l’anticima Monte Belvedere che assumono le sembianze di un Libro
Aperto. Nella parete nord del Libro Aperto vi crescono i rododendri una rarità trovarli sugli
Appennini che regolarmente crescono sulle Alpi. Avremo una parte del nostro cammino
nel  bosco con dei  faggi,  maggiociondolo,  abeti  e querce.  Usciti  dal  bosco abbiamo la
brughiera di quota fatta da mirtillaie.

RITROVO              Parcheggio Palazzetto dello sport via A. Moro Rubiera ore 7,15
                                   altrimenti parcheggi I Taburri zona pic nic ore 9,00
TRASPORTI              mezzi propri 
ISCRIZIONI              termineranno giovedì 8/07/21
QUOTA   soci CAI € 2,00 -non soci €5,00 per assicurazione e organizazione.
DIFFICOLTA’                          E
EQUIPAGGIAMENTO               equipaggiamento da escursionismo di stagione
PRANZO   : al sacco  
TEMPI DI PERCORRENZA           : circa 5 ore
DISTANZA              : circa 10 km 
DISLIVELLO           : +/-700m circa
INFORMAZIONI:         Bonacini Alfiero tel.348.4435469 – Davoli Roberto tel.338.4005854

    CAI 3337375463 – oppure presso sede CAI Rubiera il
                                 giovedì dalle 21 alle 23

NB i  partecipanti  si  impegnano  a  rispettare  le  norme  di  igiene,  di  distanziamento  e  quant’altro
inerente  all’utilizzo  di  Dispositivi  di  Protezione  Individuali  (DPI)  secondo  quanto  disposto  dalle
Autorità competenti in materia di Covid 19 e a prendere visione del modulo a riguardo disponibili sul
sito “www.cairubiera.it”

I  partecipanti  all’escursione saranno tenuti  a  compilare  e  firmare  il  modulo di  autodichiarazione
scaricabile dal sito “www.cairubiera.it”
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