via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376

APS CULTURALE
ESCURSIONISTICA

www.passobarbasso.it

27-28 luglio 2019
n. giorni

2

difficoltà

dislivello

salita:
400 m – sabato
1000 m – domenica
discesa:
400 m – sabato
1000 m – domenica

quota

massima 1936 m

cammino

3 ore – sabato
7 ore – domenica

Fine settimana sul Libro Aperto (MO)
Descrizione escursione
Sabato: sistemazione nel rifugio e/o montaggio delle tende;
acclimatamento in quota/piedi a bagno nel torrente: escursione ad anello:
Rifugio Taburri – Gran Mogol – Ca Belocco – Cascate del Doccione –
Rifugio Taburri (sentieri CAI 445 – 435).
Domenica: escursione ad anello: Rifugio Taburri – Pizzo dei Sassi
Bianchi – Libro Aperto – Monte Lancino – Cima Tauffi – Scaffa delle
Rose – Monte Cervinara – Colombino – Rifugio Taburri (sentieri CAI 433
“direttissima” – 00 – 425 – 445 – 431).

Punti acqua lungo il percorso: solo al Rifugio Taburri

lunghezza 5+14 km
Soci Accompagnatori
Nerio Naldi
 nerio.naldi@iperbole.bo.it
 333 785 89 31

Difficoltà tecniche

Costi extra

Equipaggiamento

 Campeggio: 5 euro
 cena+colazione in rifugio 20+5 euro
 mezza pensione in rifugio 45 euro

 scarponi e normale abbigliamento da montagna adeguato alla
stagione, ai luoghi e all’altitudine.
 tenda, materassino e sacco a pelo (se si dorme in campeggio)
 lenzuola e federa o sacco lenzuolo (se si dorme in rifugio)
 creme – cappellini – occhiali da sole
 pranzo al sacco e borracce (meglio averne due che una soltanto)
 mantella - ombrello (vedere previsioni meteo)
 scarpe da ginnastica o sandali (per entrare nel rifugio)

Non sono previste particolari difficoltà, ma il percorso del secondo giorno
è lungo e faticoso e richiede un buon allenamento (in caso di necessità si
potrà decidere di ridurne la lunghezza).
C’è un tratto sul crinale (ma non è esposto e può causare problemi solo
se si soffre tantissimo di vertigini).

Note
 per la notte di sabato si potrà scegliere fra camerata in rifugio (ci è stata riservata una camerata con 7 posti
letto), tenda nel prato del rifugio o camper nel parcheggio.
 Il rifugio è raggiungibile in automobile (ma l’ultimo chilometro è piuttosto sconnesso).
 i cani sono benvenuti, ma nel rifugio possono entrare solo al guinzaglio, di giorno e per i pasti (per la notte, si
può ricorrere alla tenda). È importante avere il guinzaglio anche durante le escursioni.

Luogo di partenza e ritrovo

Sabato 27 agosto:
Primo ritrovo: ore 9.00 Rotonda Biagi (Casalecchio di Reno) o altri punti
di incontro da concordare.
Secondo ritrovo: ore 10:45 a Fellicarolo (bar ristorante Appennino).

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
pag. 1/2

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

APS CULTURALE
ESCURSIONISTICA

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). Tessera annuale
<18 anni: gratuita. Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di
gita (non dovuto nel primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione
per la prima volta, per i partecipanti non soci alle gite di promozione del
camminare e per gli accompagni dei minori nelle gite classificate come
“Piccoli Passi”)..
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