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Domenica 22 Agosto 2021 

LIBRO APERTO (da Rivoreta) (EE) 

Appennino Tosco/Emiliano, versante 

Toscano, nel cuore dell’alta valle di 

Lima. Questo inconsueto itinerario 

inizia dalla località di Rivoreta, dove 

è presente l’Ecomuseo della gente 

dell’Appennino Pistoiese, il museo 

propone un viaggio nella vita delle 

persone di questo territorio, dai tempi 

passati ai giorni nostri.         In uno 

splendido scenario naturalistico, 

immersi nel verde, tra alberi secolari, 

rocce, fiori e distese di mirtilli, si 

raggiunge il Libro Aperto, una delle 

più belle vette dell’Appennino. 

SCHEDA INFORMATIVA 

L’escursione parte dalla chiesa della piccola località di Rivoreta (900 m), si segue in salita su strada 
asfaltata, il segnavia cai n.8, (via degli scoiattoli), passando per i piccoli borghi di Serretto, Il Podere e 
Le Serrate, dove finisce la strada asfaltata. Si prosegue ora lungo la bella carrareccia forestale fino a 
quota 1350, quì prendiamo a destra il piccolo sentiero che sale nel bosco di faggi guadagnando 
velocemente quota.  A circa 1600 m, si esce dal bosco e si arriva sotto a una cresta rocciosa 
aggirandola sulla sinistra, prestiamo un po' di attenzione nel superare alcuni passaggi di facili 
roccette. Arriviamo così in vista del Monte Belvedere e del Monte Rotondo, che raggiungiamo 
attraversando una facile zona prativa. Ora ci possiamo rilassare godendo del magnifico panorama a 
360 gradi, siamo sul Libro Aperto (1936m). Dopo la meritata pausa prendiamo in discesa verso est il 
segnavia cai 00, che seguiamo lungo la bellissima cresta fino in prossimità del Monte Lancino, poi 
prendiamo a destra il sentiero cai n.8 lungo una ghiaiosa discesa fino alla fonte “La Fontana”, il 
sentiero ora attraversa i pascoli dei Taufi dove incontriamo bellissimi faggi secolari. Passando dalla 
bella area attrezzata “Fonte del Capitano”, si continua a scendere verso la località di Melo, fino ad 
incrociare la stradina asfaltata che ci riporta a Rivoreta. 

 

Direttore escursione: Graziano Boilini - 3482878608 

Vice-direttore: Franca Chesi – 3381470150  
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Domenica 22 Agosto 2021 

LIBRO APERTO (da Rivoreta) 

Difficoltà (EE) 
Dislivello                                         m1100 +/ - 

Durata 6 ore circa 
Altitudine massima  1936 m 

  

Attrezzatura  Bastoncini 

Abbigliamento 
Pile, giacca a vento, guanti, berretto, occhiali da sole, crema 

solare, cambio da lasciare in auto 
Cibo e bevande Snack, acqua e pranzo al sacco 

  
Ritrovo (Parcheggio Virtus) 06:00 

Partenza 06:15 
Partenza Modena 
(Parcheggio Motorizzazione) 

06:40 

Mezzo di trasporto Auto proprie 

Quota di partecipazione 5€ 

  
Scadenza Iscrizione Venerdì 20/08 

  
Direttore Escursione Graziano Boilini   Tel. 3482878608 

  

Vice-direttore Escursione Franca Chesi        Tel. 3381470150 
  

 

Si ricordano le regole sanitarie di prevenzione da COVID-19 

Dotazione Anticovid obbligatoria per tutti i partecipanti: 2 mascherine, 1 gel disinfettante a base alcolica, 1 paio di 

guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità. Obbligo di indossare la mascherina quando non è possibile il 
distanziamento di 2 m. Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani. Vietato lo scambio tra i partecipanti di 

oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande. 

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.                                
SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI ALL'ESCURSIONE                         

CON IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIA' COMPILATO.  
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