
 

 

4 Settembre 2016 
 

DOMENICA 4 settembre 2016 

Apppennino Modenese: Lago Santo  
Un classico giro tra il Lago e i valloni di origine glaciale del 

Monte Giovo 

Ritrovo: ore 7.00 Partenza ore 7.15 davanti all’Hotel Lux a Modena 
VIAGGIO CON auto proprie. 

PERCORSO STRADALE: Nuova Estense SS12 direzione Pavullo.  A Pavullo proseguire 

per Lama Mocogno (pausa per colazione). Da Lama Mocogno si prende la SP40 direzione 

Pievepelago, proseguire per Sant’Anna Pelago, dopo circa 2 km prendiamo il bivio per le 
Tagliole SP324. Proseguire fino a Lago Santo, al parcheggio basso. Tempo di percorrenza: 
circa 2 ore.  

ITINERARIO ESCURSIONISTICO: Punto di partenza del percorso escursionistico è 
il parcheggio del Lago Santo a circa 1393 m: si percorre la strada in discesa per poco 

sino a incontrare l'imbocco del sentiero sentiero 531 in direzione Passo Boccaia, si sale 
sino al Passo in circa 1 ora (m.1574); al bivio si prosegue lungo il 529 in direzione 
ovest, sempre in leggera salita , attraverso i Campi di Annibale , ampia apertura di 

rocce lastricate, e si arriva al Colle della Bruciata a m.1686 (1h e 40 min. dalla 
partenza). Si cambia direzione e si segue il sentiero 00 che segue il crinale di 

spartiacque tra Emilia e Toscana per salire alla cima del M.Giovo a m.1991 
percorrendo l’ampio vallone, testimone di antiche glaciazioni :sono 300 m di salita in 
circa 1h.Dopo la pausa pranzo per comodo sentiero, il 527, si scende e si  torna al 

Passo Boccaia e di qui di nuovo al Lago Santo a m 1500 circa. 

In tutto circa 4 ore, solo di cammino: sosta per godersi il Lago e i suoi Rifugi. 

Variante Lago Baccio: Dal rifugio Vittoria potremo imboccare il sentiero 523 direzione 
Lago Baccio (1554 m). Ritorno al parcheggio per il sentiero 523 in un'ora. 
DISLIVELLO: in salita e in discesa circa m 600, circa. 

TEMPO: ore 5 complessive, soste escluse. 
Gli organizzatori potranno modificare in parte l’itinerario in base alle condizioni meteo   

ABBIGLIAMENTO: da montagna leggero, siamo ancora in periodo estivo, ma con 
giacca impermeabile, pile, pantaloni lunghi, berretto e guanti nello zaino, oltre a 

occhiali e berretto da sole Obbligo di scarponcini da montagna e sempre 
consigliati i bastoncini da trekking, che aiutano sia in salita che in discesa in caso 
di terreno sdrucciolevole. Consigliato un cambio da lasciare in auto, per usarlo al 

rientro. Pranzo al Sacco, acqua nella borraccia  

 CARTOGRAFIA: Alto Appennino Modenese 1: 25000 del CAI e Regione E.R. 

Gita Escursionistica difficoltà E 

ORGANIZZAZIONE: i corsisti del corso di trekking 2016 
 Per contatti: Eugenio 3401589037           Valentina 3408059971 

 
 --  Per un   Merendone alternativo al rientro si potrà passare alla Sagra del Borlengo 

a Torre Maina che apre attorno alle 19.00. 

 


