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16 luglio 2017 L’ appennino modenese: Cima Tauffi (MO) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Un’escursione sui sentieri classici dell’appennino modenese. Da 
Capanno Tassoni (1370m) seguiamo il sentiero 417 fino al Colle 
dell’Acqua Marcia (1630m); da qui il sentiero di crinale (00) che divide 
Emilia e Toscana fino a Cima Tauffi (1798m) e al Passo di Croce Arcana 
(1675m) – passando da Vista del Paradiso (1706m). Arrivati a Croce 
Arcana lasciamo il crinale e scendiamo di nuovo verso Capanno Tassoni 
(sentiero 415 – possibile variante attraverso Schiena dell’Asino, sentiero 
413). 

difficoltà 

 

2 orme  

 

dislivello salita: 
600 m  
discesa: 
600 m  

quota 
massima  

1798 m 

cammino 5,5 ore  

 

Socio Accompagnatore 

Mariavittoria Vecchi e Gianni Monari 

 mv.vecchi@alice.it 

 333 11 20 849 

Difficoltà tecniche 

Nessuna difficoltà; serve solo un po’ di allenamento. 

Costi Extra 

Per chi volesse pernottare al rifugio 
Capanno Tassoni la notte di sabato 
15 luglio: 35 euro per mezza 
pensione; 5 euro per pernottamento 
in tenda propria nel bosco accanto al 
rifugio (con uso del bagno del 
rifugio). 

Equipaggiamento 

Abbigliamento da escursione adeguato alla stagione; calzature adatte a 
sentieri di montagna, bastoncini telescopici (facoltativi), mantellina 
impermeabile o ombrello (se le previsioni del tempo lo consigliano). 
Cappello per il sole e crema solare.  
Borraccia e pranzo al sacco. 

Note 

 Per pernottare al rifugio Capanno Tassoni la notte di sabato 15 luglio (in camera/camerata o con tenda 
propria con uso del bagno del rifugio) occorre contattare gli accompagnatori entro il 10 luglio. 

 il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali. 
 

Luogo di partenza e ritrovo Luogo di ritrovo per chi viene dalla zona di Bologna: ore 8.00 
Parcheggio Rotonda Biagi (Casalecchio di Reno). 

Luogo di ritrovo per chi viene dalla zona di Modena: contattare gli 
accompagnatori. 

Luogo di partenza: ore 10.00 Rifugio Capanno Tassoni (Fanano-
Ospitale). 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci. Per iscriversi contattare direttamente il Socio 
Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. Tessera annuale <18 anni: 
gratuita. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza 
nessun costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
denominate Piccoli Passi). Partecipazione alle escursioni: 5 
euro/giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il 
primo giorno di escursione è gratuito. 


