Gruppo
Escursionisti
Scledensi

PARCO DELL’ALTO APPENNINO MODENESE
Monte Giovo – Lago Santo
Domenica 14 giugno 2015

Ore 5.00: partenza in pullman dal distributore ENI - Rossetto per Vicenza, Mantova, Modena,
Pavullo nel Frignano, Pievepèlago. Dal centro del paese si sale lungo via Tagliole fino al parcheggio
nei pressi del Lago Santo (m 1501).
Ore 9.30: inizio dell’escursione lungo il sent. n. 523 che ci conduce a Lago Baccio (m 1580) e da lì
a Il Passetto (m 1954) dove, dopo breve sosta, si riprenderà per arrivare alla sommità del monte
Giovo (m 1991). Pranzo al sacco con vista sulle Alpi Apuane e sulla costa tirrenica tra Massa e
Viareggio. Si prende il sent. n.527 per scendere a passo Boccaia (m 1574) e da lì il sent. n. 529 per
Lago Santo.
Dislivello: m 550 circa.
Tempo di percorrenza: 6.30 ore circa
Difficoltà EEA con passaggi di 1° grado. Suddivisione in base ai tratti: E fino al Passetto, EE
dal Passetto alla cima del monte Giovo con breve tratto EEA in coincidenza della Grotta Rosa
(paretina verticale alta 4-5 m e attrezzata con catena metallica. Gli appigli non mancano e la roccia
è buona, ma l'esposizione richiede piede sicuro e assenza di vertigini).
Rientro previsto a Schio per le ore 22.30-23.00.
Abbigliamento da montagna, Scarponi e Bastoncini.

Quota: € 22.00 giovani € 18.00
Le iscrizioni si raccolgono in sede G.E.S. il giovedì sera dalle 20.30 alle 22.00.
Accompagnatori: Zaltron Giuseppe 335 5936327 – Cazzola Ferruccio 0445 528421
I partecipanti alle gite, consapevoli dei rischi inerenti lo svolgimento dell’attività alpinistica, esonerano gli accompagnatori da ogni responsabilità per
eventuali infortuni. Gli stessi, inoltre, si riservano di variare l’escursione in funzione delle condizioni meteorologiche.
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