DOMENICA 07 GIUGNO 2015

SALITA AL MONTE GIOVO mt 1991

Il Monte Giovo è una delle principali cime del crinale appenninico Tosco Emiliano, nonché una delle più alte. La vetta è divisa tra le
province di Modena e Lucca ed è posizionata tra l’Altaretto e il Colle della Bruciata. Possiede una notevole imponenza specie se
osservato dal versante Modenese dove sovrasta con la sua parete orientale il magnifico Lago Santo specchiandosi nelle sue acque.
Dalla sommità, nei giorni più limpidi, si ha un panorama di eccezionale bellezza che raggiunge verso sud-ovest la catena delle Alpi
Apuane e il Mar Tirreno con la Corsica all'orizzonte. Il percorso che ci permetterà la conquista della cima, seguirà il bellissimo crinale
che con un susseguirsi di sali scendi passerà dalla Porticciola, dall'Altaretto e della Grotta Rosa.
Il cammino parte prima del Lago Santo Modenese, situato a 1501 metri slm: anzichè girare a destra ci allontaniamo per il momento
dallo specchio d’acqua procedendo dritti, in salita, sul sentiero 519. Dopo pochi metri e un paio di tornanti però è già tempo di
abbandonarlo per prendere sulla destra il 523, che ci permette di girare proprio alle spalle del Lago Santo e giungere, dopo una salita
abbastanza breve all’ombra del bosco, sulle sponde del Lago Baccio, proseguiamo il sentiero sulla destra del lago e saliamo fino a
raggiungere il crinale al “Passetto” dove incroceremo il sentiero “00” che ci porterà fino alla cima del Monte Giovo.
Dati Tecnici:
Difficoltà: “EEA” con passaggi di 1° grado. Suddivisione in base ai tratti: “E” fino al Passetto; “EE” dal Passetto alla Cima del Monte
Giovo con breve tratto “EEA” in coincidenza della Grotta Rosa, superabile con l’aiuto di un cavetto d’acciaio.
E’ richiesto quindi passo sicuro e mancanza di vertigini.
Dislivello assoluto: 531 m. Il dislivello complessivo è comunque più elevato in quanto si percorre un lungo tratto di crinale
caratterizzato da sali e scendi.

Tempo di percorrenza totale ore 6 circa (andata e ritorno)
Ritrovo: alle ore 7:15 c/o bar Red Coffee a Formica di Savignano s/P Via Mazzi n°6

EQUIPAGGIAMENTO:
-

PRANZO:

Scarponcini da montagna (obbligatori)
Capo antipioggia (obbligatorio)
Bastoncini da Trekking
Borraccia (acqua alla partenza)
Occhiali e cappellino protettivi

INFO CIMONE OUTDOOR:

al sacco (già nello zaino)

ISCRIZIONI:

Entro Venerdi 5 Giugno ore 19:30

Numero partecipanti:

www.cimoneoutdoor.it
Renzo - 3332888730

Partenza: ore 7:30

Minimo 5

Massimo 10

cimoneoutdoor@gmail.com
Milena - 3388521606

SI RICORDA CHE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI CIMONE OUTDOOR E’
SUBORDINATA COME DA REGOLAMENTO ALLA REGOLARTITA’ DEL TESSERAMENTO E CHE LA
TESSERA SOCIALE DEVE SEMPRE ESSERE PORTATA DURANTE LA PARTECIPAZIONE A
QUALSIASI ATTIVITA’.

