
Domenica 10/09/2017
Da i Taufi ai Taburri.

Il rfugio “I Taburri”, purtroppo temporaneamente chiuso, è 
ubicato nel territorio del Parco del Frignano, in un’ampia 
radura prativa nell’alta valle del Fellicarolo, alle pendici dei 
monti Libro Aperto e Cimone. 

L’itinerario inizia e termina all’azienda agrituristica “I Taufi” 
(m.1220). Da qui (segnavia 8) si sale alla Fonte del 
Capitano (rifornimento acqua), si traversa l’ampia prateria 
alle falde del Monte Taufi e si sale fino all’Alto Crinale 
Appenninico, che si raggiunge al Passo del Lancino 
(m.1702). Grandioso il panorama sui versanti toscano ed 
emiliano e sulla lunga e incombente dorsale che collega 
Libro Aperto e Cimone. Si percorre (segnavia 431) un 
lungo tratto in terreno aperto di prateria di alta montagna 
fino a raggiungere la vallecola del Fosso dei Tordi. Si 
discende lungamente nel bosco di faggio fino a varcare il 
torrente Doccione su un ponticello di legno. In breve si 
raggiunge una fonte e, subito dopo, la radura dove sorge 
la costruzione dei Taburri (m.1220). 

Dopo aver consumato il pranzo al sacco (leggero, ci 
attende ancora salita!) si torna brevemente indietro, fino ad 
incontrare il bivio del sentiero 429. Si risale, prima nel 
bosco alternato a radure, poi sulla prateria, fino a tornare 
sul crinale, poche decine di metri ad ovest del M.te 
Lancino. La discesa ai Taufi avviene per lo stesso percorso 
dell’andata.

Escursione: priva di difficoltà, ma adatta ad escursionisti 
allenati a causa del sensibile dislivello complessivo. 

Percorso: circa Km. 12,5, con circa 1000m di salita e 
altrettanti di discesa, equamente suddivisi fra andata e 
ritorno. 

Tempo di percorrenza: circa ore 6 ore, oltre le soste. 
Pranzo al sacco.

 

10 
Settembre 

2017 

Nel Parco del 
Frignano 

Da i Taufi al 
Rifugio dei 
Taburri 

Trasferimento con 
mezzi propri alla 

azienda agrituristica 
“I Taufi”

Ritrovo alle ore: 
8.00 Bardalone 
(bar Baraonda)

 8.15 Parcheggio 
La Lima

Abbigliamento 
adeguato alle 
escursioni di 

montagna, scarpe 
alte da trekking, 

bastoncini e giacca 
da pioggia, acqua. 

Pranzo al sacco.

Per informazioni e prenotazione rivolgersi a: 
Pia Benedetti (333 5206940)  oppure Guido Mannori (349 7772898).

La partecipazione implica la conoscenza e accettazione del
Regolamento Escursioni del Cai Maresca.
Per i non soci supplemento di 7.00 € per la copertura assicurativa 
obbligatoria. 
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