
Descrizione: Escursione nel’Appennino modenese, partiremo dal Lago Santo Modenese transitando al Lago Baccio,
salendo sulla vetta del Rondinaio e da qui per cresta al Monte Giovo ritornando al punto di partenza.
Partiamo dal parcheggio situato in località Lago Santo nei pressi del rifugio Vittoria. Saliamo costeggiando il Lago
Baccio (1.560 m.) fino alla Finestra del Rondinaio e al Passetto per raggiungere la cima del Rondinaio (1.964 m.).
Ammirato il panorama riscendiamo al Passetto e proseguiamo sullo 00 toccando il Monte la Porticciola (1.903 m.) e
l’Altaretto (1.927 m).
Proseguiamo su sentiero un po’ più esposto ed impegnativo fino a raggiungere un passaggio “aereo” che si supera
con l’ausilio di un cavo d’acciaio per ritornare su terreno più facile e raggiungere in breve la vetta del Monte Giovo
(1.991 m.), notevole punto panoramico. Iniziamo ora a scendere, inizialmente su terreno di nuovo un po’ più
impegnativo poi su sentiero più facile, fino al Passo della Boccaia (1.587 m.).
Dal passo proseguiamo la discesa fino a costeggiare la sponda nord orientale del bacino lacustre del Lago Santo da
dove in breve si ritorna al parcheggio chiudendo il nostro anello.

Difficoltà e requisiti: Uscita riservata ai soli soci CAI con esperienza, difficoltà escursionistica (E) su tutto il percorso
tranne il tratto in cresta dove un cavo ci aiuta nella progressione (EE). Richiesto un discreto allenamento visto il
dislivello e le ore di cammino, passo fermo e buona mobilita su percorsi in montagna non sempre su sentiero
battuto. Assenza di problemi con il vuoto nel tratto sopradescritto di cresta.

Dislivello e tempi effettivi: 700m / 5 ore (indicativo)

Materiale personale: scarponi da trekking, zaino con pranzo al sacco e acqua (per lo meno un litro!), giacca per
la pioggia, abbigliamento adeguato alla stagione.

Logistica: ritrovo ore 9.15 parcheggio lago Santo Modenese, partenza ore 09.30, rientro nel pomeriggio e ritorno.
Viaggio in auto condivise, l’accompagnatore vi attenderà al parcheggio del lago Santo, saranno decisi in accordo con i
partecipanti altri luoghi di ritrovo in base alle provenienza, cercando di fare auto condivise.
Accesso dalla Lunigiana: da Aulla seguire per il Passo dei Carpinelli, P.za al Serchio ed arrivare a Castelnuovo Garfagnana. Da
qui continuare in direzione Passo delle Radici e proseguire per Sant’Annapelago, Pievepelago svoltando poi con indicazioni
per il Lago Santo Modenese. Da Aulla circa 2.30 ore.

Direzione attività e contatti per info e iscrizioni: Mitia Santini 3494639922, cai.fivizzano@virgilio.it.
Le iscrizioni terminano Giovedì 19 Settembre, massimo 12 iscritti. Uscita riservata ai soli soci CAI.

Il direttore di escursione si riserva il diritto di modificare o annullare l’uscita, a sua totale discrezione nel caso si  presentassero
condizioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o  le condizioni meteo non fossero accettabili .Consultare regolamento gite sociali. 
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