
 Il Libro Aperto è parte integrante del

Montagna Pistoiese. Con la sua inconfondibile

(a ricordare appunto un libro aperto), la sua massiccia mole e la quota di tutto rispetto: 1939m, è 

distinguibile da qualsiasi luogo ci si trovi come un faro in m

paese di Abetone a 1388m di quota, imboccheremo un sentiero

una bella faggeta che, con andamento

Risaliti 100 metri di dislivello incroceremo

percorreremo nella sua parte finale. Siamo arrivati alla Verginetta (1502m), ampio pianoro alle pendici 

della vetta occidentale del Libro Aperto, adesso la f

può spaziare sulle montagne intorno. Qui valuteremo con attenzione le condizioni del manto nevoso 

decidere la miglior via di salita: lungo la dorsale della vetta occidentale o passando dal Lago 

per risalire il grande vallone settentrionale del Libro Aperto e sbucare in “mezzo alle sue pagine”. Giunti in 

vetta ci riposeremo per un veloce pranzo al sacco e dopo aver goduto della impagabile vista faremo 

ritorno per il medesimo itinerario. 

Difficoltà: EAI – escursionismo in ambiente innevato
 

L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni 

nivometereologiche o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento nelle condizion

minime di sicurezza.La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale 

visionabile al seguente link: 

http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pdf

                                                                            

                    

del crinale  Appenninico tosco-emiliano ed è sicuramente

inconfondibile doppia vetta unita da una grande

libro aperto), la sua massiccia mole e la quota di tutto rispetto: 1939m, è 

distinguibile da qualsiasi luogo ci si trovi come un faro in mezzo al mare. La nostra escursione inizia dal 

paese di Abetone a 1388m di quota, imboccheremo un sentiero parallelo alla pista

andamento pianeggiante, ci porterà alle pendici del

incroceremo di nuovo la pista di fondo proveniente da Abetone che 

percorreremo nella sua parte finale. Siamo arrivati alla Verginetta (1502m), ampio pianoro alle pendici 

della vetta occidentale del Libro Aperto, adesso la faggeta lascia spazio alle praterie di mirtilli e la vista 

può spaziare sulle montagne intorno. Qui valuteremo con attenzione le condizioni del manto nevoso 

decidere la miglior via di salita: lungo la dorsale della vetta occidentale o passando dal Lago 

per risalire il grande vallone settentrionale del Libro Aperto e sbucare in “mezzo alle sue pagine”. Giunti in 

vetta ci riposeremo per un veloce pranzo al sacco e dopo aver goduto della impagabile vista faremo 

escursionismo in ambiente innevato 

L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni 

nivometereologiche o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento nelle condizion

minime di sicurezza.La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale 

http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pdf 

 

 

sicuramente il simbolo della 

grande valle a forma di V                

libro aperto), la sua massiccia mole e la quota di tutto rispetto: 1939m, è 

ezzo al mare. La nostra escursione inizia dal 

pista di fondo all’interno di 

del Monte Maiori (1559m). 

proveniente da Abetone che 

percorreremo nella sua parte finale. Siamo arrivati alla Verginetta (1502m), ampio pianoro alle pendici 

aggeta lascia spazio alle praterie di mirtilli e la vista 

può spaziare sulle montagne intorno. Qui valuteremo con attenzione le condizioni del manto nevoso per 

decidere la miglior via di salita: lungo la dorsale della vetta occidentale o passando dal Lago della Risaia 

per risalire il grande vallone settentrionale del Libro Aperto e sbucare in “mezzo alle sue pagine”. Giunti in 

vetta ci riposeremo per un veloce pranzo al sacco e dopo aver goduto della impagabile vista faremo 

L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni 

nivometereologiche o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento nelle condizioni 

minime di sicurezza.La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale 

 

 



                                                                                  

 

 

 

Note Organizzative  
Partenza  da Campotizzoro     Bar Venusia              ore 07.30 

Partenza  Ciaspolata     Abetone                                m 1388 sml                      

Punto di Arrivo  Libro Aperto                                     m 1936 sml                    

Dislivello                                                                          m 600 c/a 

Tempo di percorrenza         ore 6 circa 

I tempi sono calcolati approssimativamente e possono variare a seconda delle condizioni 

nivometeorologiche  

PRANZO AL SACCO 

Difficoltà: EAI – escursionismo in ambiente innevato. 

Equipaggiamento Obbligatorio : 

 Scarponi invernali, ciaspole, bastoncini, giacca a vento, guanti e cappello di lana o pile, 

occhiali da sole, Piccozza e Ramponi . Consigliate: ghette  e Bevanda Calda 

info e Prenotazioni  
 Le iscrizioni si ricevono  entro e non oltre  il 17 Gennaio 2020 

Contattando gli organizzatori  
ANE  Alessandro Bini  cell  3345485222  ( binialessandro10@gmail.com) 
AE EAI Panichi Massimiliano cell.3392539646 ( mamopan@gmail.com)  

Oppure recarsi il Venerdi Dalle 21 alle 23 presso la sede CAI Maresca  

Via Repubblica 933 B Loc Tafoni cell   3341335286 ( info@caimaresca.it) 

Per i non soci è prevista l’attivazione dell’ assicurazione dietro un contributo € 7 

 

 


