Domenica 30 Agosto 2020
GRUPPO GIOVANI - Monte Rondinaio - Monte Giovo (EE)
In questo finale di Agosto andremo a cercare un po’ di fresco
sul panoramico crinale che cinge la vallata del Lago Santo e
del Lago Baccio.
SCHEDA INFORMATIVA
Partendo dal parcheggio alla fine della Valle delle Tagliole, ci
incammineremo in direzione del Lago Santo, deviando prima
di raggiungerlo sul sentiero 523, che dopo un tratto di bosco
in lieve salita ci porterà ad ammirare lo spettacolo del Lago
Baccio (1559 m) e dell’anfiteatro che lo circonda.
Proseguiremo sempre in salita, mantenendo il sentiero 523,
fino a raggiungere la pietraia che ci porterà al Passetto
(1860m). Seguendo il crinale in direzione est raggiungeremo
la panoramica vetta del Monte Rondinaio (1962 m), da cui, se
saremo fortunati, riusciremo a vedere dalle prealpi venete alla
costa toscana. A questo punto, ritornando sui nostri passi,
riprenderemo il crinale in direzione nord-ovest, tramite il quale, dopo aver attraversato alcune facili roccette e aver
attraversato un brevissimo passaggio aiutati da una catena di acciaio, ci troveremo sulla vetta del Monte Giovo (1991 m),
punto più alto della nostra escursione. Dalla vetta scenderemo seguendo il sentiero 527 fino al Passo Boccaia, per poi
puntare lungo il sentiero 529 al Lago Santo, destinazione finale della nostra escursione.

DATI TECNICI
Difficoltà: EE
Tempo di percorrenza: ore 4,30 più le soste
Dislivello: mt. 550 +/Abbigliamento: pantaloni tecnici, scarponcini, occhiali da sole, crema solare, prodotti antizanzare
Attrezzatura: bastoncini. Cibo e bevande: snack, acqua (non ci saranno fonti sul percorso), pranzo al sacco
Ritrovo: Pavullo ore 7,45 Parcheggio Virtus (Serra Di Porto) Partenza ore 8,00
Mezzo di trasporto: auto proprie. Quota di partecipazione: € 5,00
D.E.: Giacomo Visconti-Prasca 3343081898 - Irene Cappelli 3207437027
Iscrizione obbligatoria presso i direttori escursione e in sede entro venerdì sera 28 agosto
Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3 Tel. 0536.1815248
Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.
EMERGENZA COVID 19
MATERIALI OBBLIGATORI

N° 2 mascherine: la prima da tenere sempre a portata di mano, la seconda di scorta nello zaino
Gel disinfettante a base alcolica
1 paio di guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità.
La mascherina va indossata nei momenti di arrivo, registrazione e in generale quando non è possibile
mantenere le distanze di sicurezza di 2 metri. Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani.
Vietato lo scambio tra i partecipanti di oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande.
I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.

SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI
ALL'ESCURSIONE CON IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIÀ' COMPILATO.

