
 

DATA  Domenica  20 Agosto 
LOCALITA’’ 
 

Libro  Aperto  Appennino Modenese 

RITROVO Ore 07.00 parcheggio Bocciofila 
DIFFICOLTA’ EE DISLIVELLO Salita 600 m  discesa 600 m 
DURATA 5  ore escluse le soste LUNGHEZZA Km    14   ca. 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Pedule o scarponcini, bastoncini consigliati,pile ,giacca a vento   
ACCOMPAGNATORI AEIA  Sante 3455943608 
USCITA Aperta a soli soci  

 
Il Libro Aperto è un gruppo montuoso costituito da due vette: Monte Rotondo (1.937 m s.l.m.) 
e Monte Belvedere (1.896 m s.l.m.). Viste dalla valle del torrente Lima, i versanti delle due cime 
appaiono dritti e incidenti, con un angolo tale da sembrare un enorme libro aperto: da qui 
l'etimologia. Le cime del Monte Libro Aperto si trovano a pochi metri dal confine tra 
la Toscana e l'Emilia-Romagna, difatti ricadono sia in provincia di Modena che in quella di 
Pistoia, fungono da spartiacque tra il bacino tirrenico e quello adriatico. Dalla cima principale si 
diparte inoltre una seconda cresta che separa le valli dei torrenti Leo e Scoltenna che, unendosi, 
generano il fiume Panaro. Tale cresta, proseguendo, culmina nel Monte Cimone, massima cima 
dell'Emilia-Romagna e dell'Appennino settentrionale. 
 
La nostra escursione inizia dalla località i Taburri dove si parcheggia m.1230. 
Da lì con sentiero cai 425 raggiungeremo  cima Tauffi, poi percorrendo il crinale con sentiero 00 passando 
dal monte Lancino guadagneremo la cima del Libro Aperto m 1836. Il ritorno tramite il sentiero Cai 433 che 
ci riporterà ai Taburri chiudendo cosi  l’anello. 
 
Tempo permettendo, si potrà ammirare dal libro Aperto tutta la sottostante Garfagnana  Toscana  e spesso 
anche il  Mar Tirreno con il Golfo di La Spezia  
L’escursione non presenta difficoltà particolari ,salvo  alcuni passaggi di crinale con leggera esposizione. 
Sul  Libro Aperto sono presenti brevi tratti di alcuni metri di corda fissa per scendere agevolmente sul 
sentiero. Questo però è evitabile aggirando la montagna . 
 

NOTE E CONDIZIONI:  
- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
- I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 

o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 
mercoledì precedente l’uscita. 

 
 



 
 
 
 


