Club Alpino Italiano
Sezione di Pavullo nel Frignano

Mercoledì 08 Dicembre 2021

PORTIAMO IL PRESEPE SUL M. GIOVO (App. Tosco Emiliano)
(EEAI)
Non perdere la speranza, fai che sia un
momento indimenticabile e speciale.
La tua Croce accolga il nostro PRESEPE e dai grandi spazi ai
suoi ampi silenzi, possa questo Natale trasformare ogni
lacrima in un fiore, ogni malattia in una stella, ogni
desiderio in un sorriso e ogni cuore in un'accogliente
dimora.!
Spazi di solitudine per ascoltare il vento e non poterlo
raccontare a nessuno, solo un uomo non distratto può
cogliere il senso della sua piccolezza e la dimensione
infinita della propria anima. Buon Natale!

SCHEDA INFORMATIVA
Il nostro cammino inizia dal bellissimo lago Santo, luogo incantevole (1500 m.), dal Rifugio Vittoria ci
muoveremo costeggiando il lago in direzione NW sul sentiero 529 per raggiungere dopo un breve e
facile tratto il pianoro (fontana Boccaia 1585 m.) in prossimità del ononimo Passo Boccaia.
Lasceremo il sentiero 529 per portarci sul 527/9, sentiero che ci permette in poco tempo di raggiungere
il sentiero 527 e la quota di (1645 m.) ora siamo fuori completamente dalla vegetazione.
Da questo punto restando sempre sul sentiero 527 la nostra salita diventa più impegnativa e da non
sottovalutare, sino al punto più alto (1905 mt.) sopra la balconata così detta Pianelli, cresta panoramica
con incantevole vista sia del lago e i suoi canali (Sinistro – Centrale – e Destro).
Ora dopo una breve discesa, riprendiamo a salire per incrociare il sentiero 00 e portandoci a sx per
pochissimi metri raggiungiamo la vetta del Monte Giovo (1991 m.) e la nostra croce, testimone
imponente e vigile a proteggere il nostro Presepe e che dall’alto possa inviare a tutti un augurio di

“BUON NATALE”

Direttore escursione: Scorcioni Savio – 3356317043
Vice-direttore: Toni Enea – 3460158146
Club Alpino Italiano – Sezione di Pavullo nel Frignano
Via Ricchi, 3 – 41026 Pavullo n.F., Modena
Tel. 0536 793377
Mail: info@caipavullo.it
website: www.caipavullo.it

Club Alpino Italiano
Sezione di Pavullo nel Frignano
Mercoledì 08 Dicembre 2021
PORTIAMO IL PRESEPE SUL M. GIOVO (App. Tosco Emiliano)
Difficoltà

(EEAI)

Dislivello
Durata
Altitudine massima

m 500 +/ 5 ore circa
1991 m

Attrezzatura

Piccozza-Ramponi-(kit Arva Pala e Sonda facoltativo)

Abbigliamento (invernale)

Pile, giacca a vento, scarponi ramponabili, guanti, berretto,
occhiali da sole, cambio da lasciare in auto

Cibo e bevande

Snack, Bevande calde

Ritrovo (Parcheggio Virtus)
Partenza
Ritrovo
(Parcheggio Lago santo)
Mezzo di trasporto
Quota di partecipazione

07:00
07:15
08:30
Auto proprie
5€

Scadenza Iscrizione

Lunedì 06/12/2021

Direttore Escursione

Scorcioni Savio

Vice-direttore Escursione

Toni Enea

Tel. 3356317043

Tel. 3460158146

Si ricordano le regole sanitarie di prevenzione da COVID-19
Dotazione Anticovid obbligatoria per tutti i partecipanti: 2 mascherine, 1 gel disinfettante a base alcolica, 1 paio di
guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità. Obbligo di indossare la mascherina quando non è possibile il
distanziamento di 2 m. 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 GIA' COMPILATO.
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