
 

AZIMUT CLUB 
Escursionismo-Natura-Trekking-Viaggi 

25 Giugno 2017 
Cime di Romecchio-Appennino Modenese 

 Ritrovo alle ore 7.30 presso il piazzale della Motorizzazione Civile (presso Hotel LUX). 
 Partenza con auto proprie alle ore 7.45  
 Escursione in Appennino.  
 Organizzazione Roberto Bedogni (tel: 059/271231- 338/9607054).  
 Percorso autostradale: partenza in macchina da Modena per la nuova Estense verso Pavullo e 

quindi Lama Mocogno. Si prosegue poi per Strettara e, passando per Rio Lunato, si giunge infine a 
Pievepelago. Qui si fa una sosta al bar e poi si prosegue per raggiungere il parcheggio del Lago Santo 
dove si lasciano le macchine. 

• L'escursione: dal parcheggio si sale lungo il sentiero nr. 529 al Lago Santo proseguendo 
poi al P.so della Boccaia (mt. 1587). Al passo si continua sempre per il sentiero nr. 529, 
arrivando alla sorgente del Fontanacce (mt.1670) e quindi si sale al colle Bruciata (mt. 
1700 circa). Dal colle proseguiamo lungo lo 0-0 senza salire a Cima dell’Omo. 
Continuando per il sentiero di crinale saliamo invece alle Cime di Romecchio mt. 1786. 
Dopo la sosta in vetta rientriamo verso il colle Bruciata, per poi scendere al Lago Santo 
per lo stesso percorso dell’andata. Se il tempo lo permetterà potremo allungare la gita 
salendo a Cima dell’Omo. 

Rientro a Modena in serata.  

I  particolari: L'uscita si svolge in ambiente Appenninico. Occorre un abbigliamento adeguato, un cambio 
di vestiario al seguito, un po' di allenamento ed un buon spirito di gruppo.  

Tempo di percorrenza: circa 4-5 ore comprese  soste. Vista la durata dell' itinerario, nonostante non vi 
siano particolari difficoltà, è consigliabile un minimo di allenamento.  

Dislivello: circa 500-600  metri in salita ed altrettanti in discesa  

Obbligo di scarponcini da montagna. Pranzo al sacco. Si consiglia un abbigliamento "a cipolla" 
da alta montagna prevedendosi sbalzi di temperatura, ed un ricambio nello zaino (che potrà 
essere lasciato in auto).  

Documentazione-Carta Appennino Modenese CAI-MO 1: 25.000 

 

 



 


	AZIMUT CLUB
	Escursionismo-Natura-Trekking-Viaggi
	25 Giugno 2017
	Cime di Romecchio-Appennino Modenese
	 Ritrovo alle ore 7.30 presso il piazzale della Motorizzazione Civile (presso Hotel LUX).
	 Partenza con auto proprie alle ore 7.45
	 Escursione in Appennino.
	 Organizzazione Roberto Bedogni (tel: 059/271231- 338/9607054).
	 Percorso autostradale: partenza in macchina da Modena per la nuova Estense verso Pavullo e quindi Lama Mocogno. Si prosegue poi per Strettara e, passando per Rio Lunato, si giunge infine a Pievepelago. Qui si fa una sosta al bar e poi si prosegue pe...


