
  
 

Anello: Taufi-Costa Bronconi- Libro Aperto DOMENICA 16 OTTOBRE 
 

DESCRIZIONE DELL'ESCURSIONE 

Itinerario ad anello con partenza e arrivo sopra il paese del Melo, in località “Taufi”( 1240 m ) prima 

percorriamo un sentiero tra i campi, per poi iniziare la lunga salita che ci porterà, prima ad affrontare la Costa 

Bronconi, crinale esposto e roccioso con alcuni passaggi di 1° grado, poi attraverso una prateria fino al culmine 

del monte Libro Aperto 1860m. Dopo un meritato riposo e pranzo al sacco ripartiamo percorrendo il sentiero 

di crinale tra Toscana e Emilia fino alla sella del Monte Lancino dove con il sentiero n° 8 attraverso belle 

praterie giungiamo a ritrovare il bosco in prossimità della Fonte del Capitano e poco dopo il punto dove 

avevamo parcheggiato l’auto alla partenza. 

Difficoltà: EE (escursione per esperti) Escursione per la sua lunghezza e per il dislivello molto impegnativa si 

richiede una buona capacità di muoversi su sentieri di montagna e abbigliamento idoneo per la montagna. 

 

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/ Home/area sezione /attività regolamento escursioni  

Note Organizzative 

Ritrovo parcheggio della Lima ore 07.30 

Dislivello positivo m 900 c/a 

Dislivello negativo m 900 c/a 

Lunghezza Km 11 c/a 

Tempo di percorrenza ore 7 circa Escluso le soste 

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

Difficoltà: EE, Escursione per Esperti 

 

Equipaggiamento Obbligatorio : 

Scarponi con suola scolpita, bastoncini.  

Info e Prenotazioni 

Iscrizioni entro venerdi  14/10/2022 alle ore 20,00 contattando gli organizzatori. 

 

ANE Alessandro Bini Cell 3345485222  

AE Simona Fagioli  Cell 3311555410 

AE Luca Gianaroli                   Cell 3475810336 

 

Per i non soci è prevista l’attivazione dell’assicurazione con un contributo di € 10 giornaliero. 


