Domenica 9 Ottobre 2022
Appennino Modenese: Lago Santo ... ed altri laghi
RITROVO: Hotel LUX a Modena ore 7,15. Partenza: ore 7,30.
Viaggio con auto proprie.
PERCORSO STRADALE: Nuova Estense SS.12 direzione Pavullo, poi Lama Mocogno,
Riolunato e Pievepelago dove faremo sosta e colazione. Si prosegue per Passo delle
Radici, dopo circa 2 Km deviazione a sinistra con indicazione Tagliole-Lago Santo.
Parcheggio a pagamento (4 Euro) al Lago Santo. Tempo di percorrenza 2 ore circa.
ITINERARIO ESCURSIONISTICO: Dal parcheggio del Lago Santo (1450m) si sale per
un’ampia mulattiera e si prosegue, a sinistra, per un breve tratto in direzione del Lago Baccio
(segnavia 523-519). Al bivio manteniamo il sentiero di sinistra (519) e attraversiamo una
gola ombrosa (Fosso del Baccio) per poi proseguire in falsopiano tra massi di frana
provenienti del Rondinaio Lombardo. Si prosegue incontrando alcuni ruscelli e polle d’acqua
fino ad imboccare, sulla destra, il sentiero 517 che ci porta nella bella conca del Lago

Turchino (1613 m), sulla riva del quale c’è un rifugio privato chiuso. Raggiungiamo
la sponda opposta del lago ed imbocchiamo il sentiero 517A in direzione della
Finestra del Rondinaio lasciando alla nostra sinistra il 517 diretto al Lago Torbido. Si
sale per una conca erbosa e detritica per poi svoltare a destra su un ripido percorso
a zig zag che ci porta alla sella rocciosa (Finestra del Rondinaio 1847m). Da qui si
segue a sinistra il sentiero 521 per raggiungere il crinale e, proseguendo a sinistra
sullo 00, arrivare sulla bella cima del Monte Rondinaio (1964m). Dopo la pausa
pranzo ripercorriamo per un breve tratto il sentiero 00 fino alla sella del Passetto da
cui, sul comodo sentiero 523, scendiamo in direzione Lago Baccio. Lungo il percorso
troveremo la Fonte di Acqua Fredda (1595) e dopo aver costeggiato il lago
proseguiremo fino al parcheggio.
DISLIVELLO: in salita e discesa mt. 600 circa.
TEMPO DI PERCORRENZA: ore 5, soste escluse.
CARTOGRAFIA: Alto Appennino Modenese 1:25000 del CAI di Modena
Gli organizzatori potranno modificare l’itinerario in base alle condizioni meteo.
ABBIGLIAMENTO: da montagna (giacca a vento impermeabile, pile, pantaloni
lunghi, berretto, guanti, obbligo di scarponcini da trekking e consigliati i
bastoncini da trekking. Un cambio da lasciare in auto.
Acqua nella borraccia. Pranzo al sacco.
ORGANIZZATORI: Monica 3473071450

Daniela 3476200538

