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Domenica  20  giugno  2021 

I TABURRI E LE CASCATE DEL DOCCIONE 

(Appennino Modenese) 
 

 
Arrivati a Fellicarolo 920m (Fanano) lasciamo le auto 
nel parcheggio nei pressi della chiesa. Imbocchiamo 
il s. 427/429 che parte ripido sulla destra vicino ad 
una fonte. Saliamo rapidamente di quota  ai piedi del 
Monte Lancino,  raggiungendo in breve  una bella 
cascata. Ora il sentiero si fa meno ripido e 
raggiungiamo la quota massima della giornata di 
1400m. Questa è sicuramente la parte più 

impegnativa della giornata ma sicuramente il panorama sul versante orientale del 
Monte Cimone e sul Libro Aperto ripaga, senza ombra di dubbio, la fatica! 
Prendiamo a destra il s. 445 fino ad arrivare al 
Rifugio I Taburri a 1220m. situato  su una 
conca verde ai piedi del Libro Aperto, il rifugio 
è una bella costruzione in sassi ristrutturata di 
recente con un ampio spazio esterno con tavoli 
e panche dove si può pranzare al sacco o al loro 
ristorante, qui si è circondati dal verde e dalle 
cime dell’Appennino in un contesto perfetto 
dove ristorarsi e fare una pausa prima di riprendere il cammino. 
Riprendiamo la nostra marcia tornando per un breve tratto sui nostri passi ed 

imbocchiamo sulla destra in decisa discesa, il s. 
431 che ci porterà ad ammirare le Cascate del 
Doccione: di origine tettonica si trovano a 1190m. 
e sono le più alte del modenese con un dislivello di 
120m.. Il salto delle cascate è davvero uno scenario 
straordinario per la sua spettacolarità e per il suono 
dell’acqua che cade; questa meraviglia della natura 
è ben visibile da più punti di osservazione tra cui 
una comoda piattaforma panoramica in legno. Il 

tragitto per tornare a Fellicarolo è una piacevolissima passeggiata in discesa, tutta su 
strada asfaltata ma poco trafficata quindi praticabile in tranquillità e circondata da 
scorci molto suggestivi. 
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Percorso ad anello ricco di sorgenti e fontane 
 
 
 
MASSIMO 20 PARTECIPANTI che si dovranno presentare con 
mascherina, gel disinfettante e modulo di autodichiarazione compilato 

 
Programma 
 
Ritrovo:  :     ore  07:15  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore  07:30 
Trasporto:    mezzi propri      in osservanza alle norme COVID                                        
Percorso:       E -   escursione che richiede buon allenamento fisico                     
Dislivello        +/- 480m  ca.                                                                                                                          
Tempo di percorrenza:   ore 5:00 ca.  escluse le soste                                                         
Lunghezza del percorso:   km  10 ca                                                                  
Pranzo:    al sacco    -    

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                                    
-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 
 
Accompagnatori:  Grazioli Ivan   335-5443538  -  Immovilli Corrado   339-7112001 

Info :  accompagnatori  
 
Iscrizioni: obbligatorie entro  venerdì 18 giugno  sede CAI dalle ore 20:30 alle ore 
21:45 o cai42019@gmail.com   (nel caso di coprifuoco alle 23 torneremo al vecchio 
orario 21-22.30)                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 
modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 
19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-
scandiano.it 

 

 
 
 


