SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI
SCANDIANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domenica 02 agosto 2020
CIMA TAUFFI (Appennino Modenese)
L’escursione inizia da Capanna Tassoni. Continuando sulla comoda strada forestale,
tra fitti boschi di annosi faggi, si
raggiunge il Passo di Croce Arcana,
l’ampia sella sferzata da forti venti
custode di reperti bellici a ricordo
dell’ultima guerra. Dal Passo Croce
Arcana, ci si inoltra lungo il crinale
percorrendo il sent. 00 che ricalca il
confine tra gli Stati Estensi e il Gran
Ducato di Toscana, di grande interesse
panoramico, richiede un po’ d’attenzione per la presenza di tratti ripidi e qualche
roccetta. Raggiunto il Dosso dei Balzoni, si scende incrociando il Colle dell’Acqua
Marcia, varcatane la sella, ci si inerpica tra facili roccette fino a raggiungere la vetta
di Cima Tauffi (1800 mt).dove sosteremo per la pausa pranzo. Sperando in un
orizzonte limpido, avremo un ampio panorama su tutte le vette più elevate del nostro
Appennino. Ci avvieremo per il ritorno sulla mulattiera e strada forestale, (sent. 425)
attraversando faggete e praterie. A Scaffa delle Rose, ci fermeremo ad ammirare uno
sperone roccioso di arenaria a forma di fungo, proseguendo ci avvicineremo al Monte
Rondinara e, all’incrocio di diversi sentieri, ci inoltreremo sul sent. 445 in direzione
Capanno Villa Rossella, poi, sempre tra le faggete in direzione est, raggiungeremo
Capanna Tassoni dove terminerà la nostra escursione
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Iscrizione: OBBLIGATORIA riservata ai soli soci
MASSIMO 20 PARTECIPANTI DIVISI IN GRUPPI DA 10
Viaggio con i mezzi propri, rispettando le regole del codice stradale e del
distanziamento sociale. Verranno date tutte le indicazioni per raggiungere il luogo
dell’escursione

Programma
Ritrovo: Capanna Tassoni ore 09:00 (da Scandiano a Capanna Tassoni 2 ore circa)
I partecipanti si dovranno presentare con MASCHERINA, GEL
DISINFETTANTE, MODULO DI AUTODICHIARAZIONE compilato
Percorso: E – ad anello che richiede buon allenamento
Dislivello :
+/- 650 mt
Tempo di percorrenza: 5.30 h ca. escluse le soste
Pranzo:
al sacco – Acqua : solo alla partenza (fare buona scorta)
Abbigliamento: da escursionismo da alta montagna adatto alla stagione e alle
condizioni meteo - Borsa con indumenti di ricambio da lasciare in auto
Accompagnatori: Grazioli Ivan 335-5443538 - Pioppi Pietro
Info : Grazioli Ivan 335-5443538
Iscrizioni: sede CAI ogni venerdì dalle ore 21:00 alle 22:30
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare
modifiche al programma)

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente
programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.
e delle disposizioni ANTI-COVID 19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito
della s/sezione CAI Scandiano www.cai-scandiano.it

