
 

 

Escursione sull’Appennino Tosco-emiliano 

(Monte Cimone – Libro Aperto – Corno alle Scale) 

22-24 settembre 2017 

Coordinatore di gita: Simone Neri Serneri 

 

L’escursione unisce in un percorso ad anello alcune delle cime più panoramiche dell’Appennino tosco-

emiliano, a cavallo delle province di Modena e Pistoia. Muove dalle falde del Monte Cimone e, in parte per 

percorsi di cresta e in parte per sentieri di mezza costa in aree prative e boscate, raggiunge il Libro Aperto e 

al Corno alle Scale, oltre ad altre cime minori. Non presenta dislivelli specialmente impegnativi né difficoltà 

particolari, ad eccezione di qualche lieve esposizione su pendio erboso, ma richiede buone condizioni di 

allenamento, per la lunghezza del percorso e l’andamento altimetrico complessivo. Possono esserci 

condizioni di prolungata esposizione al vento. Pernottamenti in alberghetti e rifugio. Dalle 5 alle 7 ore di 

cammino medio giornaliero. Numero di posti disponibili limitato (circa 10 massimo).  

 

Programma e percorso 

Giovedì 21 Settembre (facoltativo):  possibilità di cena e pernottamento presso l’Agriturismo La Cervarola, 

Via Lago Ninfa, Sestola (MO).   

Venerdì 22 settembre: partenza ore 8.00 dal Lago della Ninfa (parcheggio), quota m. 1500, ascesa al Monte 

Cimone (m. 2165), ore 2; si prosegue verso sud per crinali, con vista che spazia ampiamente in ogni 

direzione, discendendo fino a quota 1800 circa e risalendo fino a raggiungere il Libro Aperto (m. 1937), ore 

2; piegando verso est si continua per il crinale maggiore dell’Appennino tosco-emiliano, con saliscendi di +-

200 metri circa, fino a raggiungere il passo di Croce Arcana (m.1669), ore 2.40, e quindi la località turistica 

della Doganaccia (m. 1570), 20 minuti. Da qui, in funivia (ultima corsa ore 17.30!!!!) si discende al paese di 

Cutigliano (m. 678), ove si cena e pernotta presso l’albergo Hotel Villa Patrizia, in camere doppie, triple e 

quadruple.  

Tempo complessivo di percorrenza: ore 7,00 circa. Dislivello complessivo cumulativo +1000/-800 circa. 

Nessun punto di appoggio durante il percorso. 

 

Sabato 23 Settembre: partenza ore 8.00. Risalita in funivia alla Doganaccia. Di qui risalita alla Croce Arcana 

e poi, per crinale, si giunge al rifugio Duca degli Abruzzi nei pressi del Lago Scaffaiolo (m. 1775), ore 1,20. Di 

qui, ancora sempre in ambiente prativo aperto e ampiamente panoramico, si guadagna il Corno alle Scale 

(m. 1945)  per poi ridiscendere prima al rifugio Il Cavone (m. 1442) e quindi fino alle Cascate del Dardagna 

(m. 1167), ore 2,40. Infine si prosegue in lieve risalita in ambiente boschivo fino al Capanno Tassoni (m. 

1317), ore 2, ove ceniamo e pernottiamo in camere da cinque/undici letti.    

Tempo complessivo di percorrenza: ore 6,00 circa. Dislivello complessivo cumulativo +600/-800. Punti di 

appoggio: rifugio Duca degli Abruzzi e rifugio Il Cavone.  

 



Domenica 24 Settembre: partenza ore 8.30 per sentiero e strada forestale in ambiente boschivo e prativo 

verso la località I Taburri (1232), ore 2, da dove si prosegue ancora in lievi saliscendi per sentieri e strada 

forestale fino al Lago della Ninfa (m. 1500), da dove siamo partiti e dove, volendo, è possibile pranzare 

insieme prima di salutarci. Tempo complessivo di percorrenza: ore 4,30 circa. Dislivello complessivo 

cumulativo +400/-200. Punto di appoggio: rifugio I Taburri. 

 

Difficoltà: EE 

 

Attrezzatura:  normale attrezzatura da escursione, protezione contro il maltempo, sacco lenzuolo, pranzo 

al sacco per il primo giorno. 

 

Iscrizione: a causa della scarsa recettività degli alberghi e del rifugio, il numero dei partecipanti dovrà 

necessariamente essere limitato a 10 soci. Alcuni rifugi chiedono la caparra. Pertanto chi desidera 

partecipare dovrà inviare conferma con una mail al sottoscritto (neriserneri@unisi.it) entro il 15 Luglio p.v., 

inviando altresì entro quella data una caparra di 36 euro con bonifico intestato a Simone Neri Serneri IBAN 

IT26Q0616002805100000001778 (Banca CR Firenze). Il costo complessivo della gita, comprensivo del 

trattamento di mezza pensione e colazione per due notti e del tratto di funivia è di Euro 108: avendo già 

dedotta la caparra, il saldo di Euro 72 sarà da versarsi  in contanti al momento della partenza. Il costo dei 

pranzi, e delle bevande della seconda sera, è a carico dei singoli partecipanti. 

 

Attenzione: Chi intendesse pernottare la sera di giovedì 21 presso l’Agriturismo La Cervarola, può 

segnalarlo al momento dell’iscrizione alla gita. Il costo è di Euro 60 per trattamento di mezza pensione, 

bevande e colazione incluse, e dovrà pagarlo personalmente al momento del soggiorno. 

 

Referente: Simone Neri Serneri (cell. 3398193001; neriserneri@unisi.it)  

 

 

NOTE 

• Necessari tessera sanitaria, tessera CAI con bollino anno 2017. 

• I partecipanti dovranno firmare la sottostante liberatoria (cfr. regolamento gite, www.caifiume.it). 

• Eventuali partecipanti non iscritti al CAI dovranno sottoscrivere un’assicurazione secondo le sottostanti 

modalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBERATORIA 

CON L’ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE DEL  22-24 Settembre 2017 

CHE SI EFFETTUERA’  NELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO 

La Sezione di Fiume del CAI, nella consapevolezza che ogni attività esercitata in montagna prevede una componente di 

rischi ineliminabili (in montagna non esiste il “rischio zero”), avrà cura di adottare ogni misura atta a tutelare 

l'incolumità dei partecipanti e si riserva di variare il programma previa tempestiva comunicazione. Per quanto non 

contemplato nella presente liberatoria si fa riferimento alle disposizioni della CNSASA del CAI. Si ricorda che il 

programma della gita può subire modifiche ad insindacabile giudizio del coordinatore di gita. 

I sottoscritti, partecipanti alla suddetta escursione, firmando la presente dichiarazione liberatoria 

- confermano di aver preso visione e compreso il programma dettagliato ed il contenuto dell’escursione; 

- dichiarano di conoscere il Regolamento Gite della Sezione CAI di Fiume, scaricabile dal sito web 

www,caifiume.it; 

- dichiarano di essere in buona forma fisica e che questa consente loro di sostenere l’impegno previsto dal 

programma dell’escursione; 

- dichiarano di essere pienamente consapevoli ed informati che la pratica dell’escursionismo in tutte le sue 

forme e specializzazioni comporta dei rischi;  

- dichiarano pertanto di accettare tali rischi e si impegnano ad affrontare l’escursione con il massimo della 

diligenza e prudenza, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni che saranno loro impartite dal 

Coordinatore di gita e dagli accompagnatori; 

- dichiarano di essere in regola con il pagamento del bollino della tessera CAI per l’anno in corso o se non soci 

di aver sottoscritto preventivamente, quando previsto, la polizza assicurativa CAI contro infortuni e contro i 

rischi di responsabilità civile; 

- dichiarano pertanto nel caso avessero a subire lesioni personali, anche con postumi, nello svolgimento 

dell’attività, rinunciano fin d’ora a proporre querela nei confronti della Sezione, del Presidente, del 

Coordinatore di gita e dei singoli accompagnatori, atteso appunto che gli eventuali danni sono coperti da 

garanzia assicurativa; 

- consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003. 

Per l’iscrizione di minori di 18 anni è richiesta la firma di un genitore o di chi ne fa le veci. 

 

 

 

 

 



      

ASSICURAZIONE NON SOCI 

Polizza infortuni in attività sociale 

I partecipanti alle escursioni che non sono iscritti al CAI sono obbligati a dotarsi di 

copertura assicurativa, che verrà inoltrata alla sede centrale del CAI, inviando, almeno 

dieci giorni prima della partenza, a Mauro Stanflin (presidente.fiume@gmail.com), la 

richiesta, completa di nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, recapito 

telefonico e di posta elettronica, in cui viene indicata la copertura assicurativa scelta 

(in assenza di scelta il richiedente verrà assicurato con la combinazione A). Alla 

partenza dell’escursione il partecipante firmerà una liberatoria in cui si dichiara, in 

caso di incidente, che la sezione CAI Fiume è esente da ogni responsabilità. 

Le coperture assicurative e i relativi premi sono qui sotto riportati: 

Massimali e premio combinazione A 

Caso morte:  55.000 euro 

Caso di  invalidità permanente:  80.000 euro 

Rimborso spese di cura: 1.600 euro  

Premio al giorno per persona: 5,58 euro 

Massimali e premio combinazione B 

Caso morte: 110.000 euro 

Caso di  invalidità permanente: 160.000 euro 

Rimborso spese di cura: 2.000 euro  

Premio al giorno per persona: 11,16 euro 

Polizza aggiuntiva di soccorso alpino in attività sociale 

Per un giorno: 2,23 euro 

Da 2 a 6 giorni: 4,46 euro 

Tutte le informazioni sulle polizze offerte dal CAI possono essere trovate sul sito: 

www.cai.it/index.php?id=764 

 

 


