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DOMENICA 20 GIUGNO 2021
ANELLO DEI TAUFI.

CONTESTO DELLA GITA
È un’escursione tranquilla, in una zona nota ma, tutto sommato, poco frequentata che ci
riserverà alcune sorprese.
Ci troviamo sotto lo spartiacque principale appenninico nel tratto fra i Balzoni e il monte
Lancino, ai piedi della cima Taufi sovrastante gli invasi dei Rio dell’Arsiccio e del fosso delle
Fonti con tutti le loro ramificazioni che attraverseremo.
Qui si trova la vasta località denominata i Taufi da cui il toponimo della cima e dell’omonima
fattoria/agriturismo, fra le poche in zona che hanno mantenuto un presidio del territorio.
In questo contesto, in collaborazione con il parco dell’Appennino, è stato creato il cosiddetto
trekking dei Taufi ricco di riferimenti storici, anche inaspettati, che ci potranno anche
sorprendere.
Come in tanti percorsi anche qui dovremo scavalcare/aggirare diverse piante cadute.
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Le Casette 1000m/IL Pianello 1270m/Strada Antica 1320m/Croce dei Morti 1530m/Cippo
1580m/La Fontanella 1480m/Fonte del Capitano 1380m/Il Pianello/Podere Taufi 1230m/Le
Casette
Lasciate le auto nelle numerose piazzole in prossimità della fermata dell’autobus della località
Casette imboccheremo il sentiero cai 8 che risale una ripida cresta fino al Pianello dove
prenderemo a destra il traverso basso dell’anello dei Taufi che, con saliscendi, guadi e piante
intraversate ci porterà, immersi nella faggeta, sulla “Strada Antica”, mulattiera collegante la
Lima con il Modenese attraverso il Passo dell’Acquamarcia.
Raggiunta la località Croce dei Morti traverseremo, sul ramo alto dell’anello, prima in pineta
(alberi caduti) poi nella brughiera, fino alla Fontanella, ai piedi del Monte Lancino, da qui
comodamente scenderemo (ammirando alberi monumentali) alla Fonte del capitano, al
podere Taufi e torneremo alle auto.
DATI TECNICI
Percorso ad anello senza particolari esposizioni e/o difficoltà tecniche degne di nota, gli unici
tratti in cui è richiesto un minimo d’impegno sono i vari tratti in cui si trovano gli alberi caduti, e
la salita fino alla Croce dei Morti
Salita 600m.c.a. Discesa 600m.c.a. Totale 1200m.c.a. Tempo netto 4 ore c.a. Difficoltà E+
Pranzo al sacco
Ritrovo ore 7.30 parcheggio di Viale Luporini, si raccomanda di presentarsi con il modulo
covid del presente link già compilato.
Trasporto auto proprie.
Quota: SOCI € 2; NON SOCI € 12.
La quota comprende: assicurazione per i non soci.
NB. RIMBORSO AUTO CONSIGLIATO DA LIQUIDARE AUTO PER AUTO € 10.00
Attrezzatura: scarponi da escursionismo, abbigliamento a strati, poncio e/o kway antivento
e/o pioggia.
Iscrizioni su questo link anche tramite la segreteria Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 18.30
alle 19.30
Tel. 0583583669 Cortile Carrara 18
Per informazioni: accompagnatori Paolo Bandiera 3471810396: Paola Sardas 3282595238;
Riccardo Casciotti 3294140878
I direttori d’escursione si riservano di variare il programma in funzione di necessità
contingenti.

