
DIFFICOLTA’:  E    

(escursionistica) 

DISLIVELLO : 500 m 

salita / 500 m discesa 

DURATA: 5/6 ore soste 

escluse  

IMPEGNO FISICO: 

l’escursione, seppur 

non presenti difficoltà 

oggettive, si svolge in 

ambiente montano di 

crinale e comporta un 

minimo di abitudine 

alla camminata in 

montagna 

 

   

    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
   
 

ATTREZZATURA NECESSARIA: Obbligatori scarponi alti da trekking con suola ben scolpita, idoneo abbigliamento 

da escursionismo in montagna: giacca antivento ed antipioggia, pantaloni lunghi, cappello, guanti (vestirsi a 

strati!), abbondante scorta d’ acqua, pranzo al sacco, frontalino, consigliati i bastoncini da trekking. 

PARTENZA CON MEZZI PROPRI ORE 8:00    PRESSO: PARCHEGGIO A LA LIMA. 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’ORGANIZZATORE: AE MASSIMILIANO PANICHI tel: 3392539646 
AE GIANLUCA SPINICCI tel: 3496635003 
Per i non soci obbligatoria prenotazione entro venerdì   06/09   con contributo di 7€ per attivazione assicurazione. 
L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni metereologiche 
o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime di sicurezza. 
La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale visionabile al seguente link:  
http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pdf 
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 L'escursione inizia dal podere Taufi (1220m.) dal quale prendiamo il sent.8 iniziando 

la salita che ci porterà a risalire verso il M. Lancino passando dalla Fonte del Capitano 

(possibilità di acqua) superata la quale continuiamo la salita fino ad attraversare le 

praterie alla base del crinale tra il Lancino e Cima Taufi. Dopo una svolta a dx iniziamo 

a risalire fino ad arrivare sul crinale a quota 1702m. intercettando il sent.00. 

C'innestiamo sul sent 431 iniziando a scendere sul versante emiliano, prima su praterie 

sottostanti il crinale, per entrare poi nel bosco e dopo aver attraversato un piccolo 

ponticello su strada di servizio dell'acquedotto arriviamo al Rif. Taburri. (1220m.) 

Dopo la sosta ripartiamo seguendo inizialmente la stessa strada che abbandoniamo 

svoltando a sx sul sent.429 che, prima all'interno del bosco, poi su praterie ci porterà 

a risalire verso il M. Lancino raggiunto il quale seguiremo brevemente il sent.00 per 

tornare alla sella a 1702m. dove inizieremo la discesa verso il podere Taufi sul sent.8 
 

TAUFI/RIFUGIO 

TABURRI 


