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Creste e canali del Libro Aperto 
L’etimologia del toponimo è nota a tutti: il Libro 
Aperto, visto dalla valle della Lima, mostra i 
versanti delle due cime incidenti e dritti come le 
pagine di un gigantesco libro aperto.  
Le due vette contrapposte, Monte Rotondo 
(1.937 m) e Monte Belvedere (1.896 m), si 
trovano in prossimità del confine tra la Toscana 
e l'Emilia-Romagna (ricadono in provincia di 
Modena) e costituiscono lo spartiacque tra il 
Tirreno e l’Adriatico; dalla cima principale si 
diparte inoltre una seconda cresta che separa 
le valli dei torrenti Scoltenna e Leo e si allunga 
fino al Cimone, massima cima dell'Emilia-
Romagna e di tutto l'Appennino settentrionale. 
Frequentatissimo per scampagnate estive, il Libro in inverno diventa meta di interessanti itinerari. 

Se le condizioni lo permetteranno, 
partendo da Bellagamba saliremo uno 
dei cosiddetti Canali Carlusco che dal 
Vallon de’ Faggi risalgono verso la 
dorsale dei Lagoni; seppur non lunghi 
non sono affatto banali e consentono un 
interessante anello per cresta con la 
salita al Libro attraverso le roccette del 
versante nord, con alcuni passi 
elementari di misto, e discesa lungo il 
sentiero 00 fino alla Verginetta. 
 

L’escursione è RISERVATA ai soli SOCI CAI 
Difficoltà: EAI/AG/F+ il percorso in sé non presenta particolari difficoltà oggettive ma a volte il ghiaccio lo rende 
tutt’altro che banale; è richiesta la conoscenza di base dell’utilizzo di ramponi e piccozza, oltre ovviamente alla 
conoscenza dell’ARTVA e dall’autosoccorso da valanga; è necessario un buon allenamento ed un minimo di 
esperienza specifica in ambiente invernale. 
Dislivello:  salita e discesa 600 m (circa); tempo di percorrenza: 7,00 ore circa, escluse le soste.  
Equipaggiamento: adeguato abbigliamento invernale da media montagna; guanti, cappello, occhiali da sole, 
scarponi alti con suola scolpita tipo Vibram, ramponabili. 
Attrezzatura: imbraco e casco omologati e in regola con la scadenza di 5 anni, ramponi e piccozza, ARTVA. 
Pranzo: a sacco, durante il percorso. (si consigliano bevande calde) 

Quota di adesione: Soci CAI 4,00 €; il numero dei partecipanti è limitato a 16. 
Viaggio: con auto proprie, con posti e costi condivisi fra tutti i partecipanti. 
Partenza: ore 06,30 da piazza Togliatti a Scandicci – Fermata ore 06,45 Viale Guidoni (ingresso mercato 
ortofrutticolo) 
Informazioni ed iscrizioni: presso la Sottosezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/b (interno), Mercoledì (ore 
18.00 - 19,30) Giovedì (ore 21,15 – 22,45); oppure per e-mail (PREFERIBILE): scandicci@caifirenze.it, o dal 
sito www.caiscandicci.it, o al tel. 3209098602. Chi si iscrive per email dovrà comunicare: nome e cognome – 
nr. di telefono per eventuali comunicazioni urgenti – se disponibile a prendere l’auto.  
Chiusura delle iscrizioni e presentazione dell’escursione: le iscrizioni si ricevono tassativamente entro giovedì 
10 gennaio, sempre giovedì 10 alle ore 21.15 ci ritroveremo in sede per illustrare il programma e i dettagli 
dell’escursione, nonché per valutare in concreto la preparazione di ciascun aspirante partecipante. E’ 
obbligatoria la presenza di tutti. 
Accompagnatori: AE Neri Baldi (tel. 338-7651877), AE Alberto Mattioli (tel.331-3714673)  
Per una migliore gestione della sicurezza del gruppo gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare 
l’escursione, ovvero di escludere qualcuno dei partecipanti, a loro totale ed insindacabile discrezione, qualora 
si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.  

Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 
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