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OSPITALE E ALPE TAUFFI 

Data Domenica 26 luglio 2015 

Socio Accompagnatore 
Luca Boriani 

�lboriani@caa.it  �333.7256844 

Difficoltà 
3 orme    

Dislivello salita / discesa: circa 900 metri 

Ore di cammino 6,30 ore circa escluse le soste 

Luogo di partenza Ospitale di Fanano (MO) 

Ritrovo Ore 09:30 – Ospitale di Fanano, di fronte alla chiesa 

  
La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Tessera annuale adulti: 15,00 €. 

Tessera annuale ragazzi <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo aggiuntivo per la partecipazione alle 
escursioni denominate Piccoli Passi). 

Costo partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di escursione è gratuito. 
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.  
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 
scarponi da trekking, giacca a vento/mantella impermeabile, pantaloni comodi, maglietta, pile, eventuale 
ricambio per l’arrivo. Consigliati (specialmente in discesa) i bastoncini telescopici per camminare. Non 
dimenticate il pranzo al sacco e la borraccia. 

Descrizione escursione 
Sulle orme di pellegrini, contrabbandieri e carbonai, ripercorriamo le antiche mulattiere che 
collegavano Modena alla Toscana, fino al bastione panoramico dell’Alpe Tauffi. Un trek fra 
faggete, crinali, vaccinieti e le ultime fioriture di alta quota.  
Trek: Ospitale (m. 930) – Passo Croce Arcana (m. 1675) – Vista del Paradiso – Colle Acqua 
Marcia – Cima Tauffi (m. 1799) –  Scaffa delle Rose – Monte Rondinara (m. 1646) – Ospitale 

Difficoltà tecniche 
Il trek non presenta particolari difficoltà tecniche. La lunghezza e il dislivello complessivo lo rendono tuttavia 
adatto ai buoni camminatori. In caso di piogge recenti, probabile presenza di tratti fangosi. 
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Note 
Per arrivare alla partenza La borgata di Ospitale si raggiunge prendendo la strada a sinistra (vedi 
indicazioni) poco prima di entrare nel centro abitato di Fanano (MO), a sua volta raggiungibile dal casello di 
Modena Sud prendendo la direzione Vignola – Marano e percorrendo in seguito la SP Fondovalle Panaro.  

L’accompagnatore si riserva la facoltà di modificare il percorso in caso di avverse 
condizioni atmosferiche. 
 


