
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ANCONA

    www.caiancona.org                          ancona@cai.it  

   
  da  venerdì 20 a domenica 22 settembre 2019

        Appennino Tosco Emiliano
            riservato ai soci (min. 10 - max. 20)
                      Parco regionale dell'Alto Appennino Modenese
              in collaborazione con  CAI Sassuolo  - MO -

Le escursioni si svolgeranno  nel suggestivo ambiente circostante il Lago Santo Modenese,  su 
sentieri segnalati, immersi in faggete d’alto fusto e accompagnati da guide del CAI di Sassuolo. 

Perché “Lago Santo”? La leggenda più poetica narra  di due pastorelli che in tempi antichi portavano a 
pascolare le loro greggi lungo le rive del lago. Il loro amore  era però contrastato dalle rispettive 
famiglie. In una calda giornata di primavera, i due innamorati decisero di incontrarsi ancora una volta 
presso il lago. Il pastorello giungeva dalla Garfagnana e la giovinetta  dall’Emilia. Quando si videro,l’uno 
sulla sponda del lago opposta all’altra, si corsero incontro per abbracciarsi, ma il ghiaccio che copriva le 
acque del lago si ruppe sotto di loro, inghiottendoli nel loro ultimo abbraccio. Da qui, il nome di “Santo”.

SABATO 21 settembre 2019
Escursione 1:  
Dal Lago Santo Modenese (m1500) prendiamo prima il sentiero n519, poi il 523; si prosegue (segnavia 
00)  in direzione Monte Giovo (m1990), quindi sul crinale raggiungendo con facile breve tratto 
attrezzato la Grotta Rosa, per poi arrivare sulla sommità del Monte Giovo. Seguendo il segnavia n.00 
arriveremo al colle Bruciata o per il n°527 il passo Boccaia, da cui scenderemo per il segnavia n° 529 al 
punto di partenza.
Dislivello: 570 metri circa, tempi ore 5 circa escluse soste. Difficoltà: E escursionistica mediamente 
impegnativa. Richiesti senso di orientamento, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano, 
allenamento alla camminata. Consigliati bastoncini da Trekking.
Pranzo al sacco.
Escursione 2:  
percorso  più  semplice, si raggiunge la cima del  Monte Nuda (1770mt), posta sul crinale laterale della 
Valle delle Tagliole.
Dal rifugio Giovo (m.1500) si prende il sentiero n°529, poi ad un quadrivio il n°539, per giungere in vetta 
al M.Nuda.  Si scende poi per un tratto a sinistra verso sentiero il n° 533  (direzione Anello Antiche 
Orme)  verso la località le Tagliole.  Ritorno al rifugio Giovo per cena e pernottamento.
Dislivello: 450 metri circa, tempi ore 5 circa escluse soste. Difficoltà: T turistica medio-impegnativa. 
Richiesti senso di orientamento, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano, allenamento alla 
camminata. Consigliati bastoncini da trekking. Pranzo al sacco.

DOMENICA 22 settembre 2019
Dal Lago Santo (m1500) si seguono in successione i segnavia n. 519, 517 e 521 fino ad arrivare al Monte 
Rondinaio (m.1964). Dalla finestra del Rondinaio si scende lungo il segnavia n.00 e per il 519, tornando al 
punto di partenza.



Dislivello 470m circa. Tempi ore 4 escluse soste. Difficoltà T turistica, poco impegnativa.
Richieste conoscenza dell’ambiente montano e preparazione alla camminata. 
Consigliati Bastoncini da trekking. Pranzo al sacco.

Sistemazione: presso rifugio Giovo Hotel. Tel.0536 71556   www.rifugiogiovo.it
sulla riva del lago Santo Modenese, raggiungibile solo a piedi;  i bagagli saranno trasportati a cura del
gestore rifugio. Tariffa in mezza pensione per persona al giorno Euro 55.00, (dalla cena del giorno di
arrivo alla colazione del giorno di partenza, comprese le tasse di soggiorno, comprensiva di 1/4 vino a
testa ) Totale due mezze pensioni Euro 110.00. Sistemazione in camere doppie/triple/quadruple.
Non sono previste lenzuola, Portare sacco lenzuolo o sacco letto per i due pernottamenti.

Iscrizioni:  entro mercoledì 18 settembre 2019 un acconto di 55.00 euro. Da versare tassativamente al
momento dell’ iscrizione. Il resto della quota (55.00 Euro) verrà riscosso successivamente al rifugio.

Riunione esplicativa: mercoledì 18 settembre ore 19.00 presso la sezione CAI di Ancona per illustrare il
percorso e gli accorgimenti necessari per partecipare.

Viaggio:   Auto proprie, Da definire posti in auto.

Partenza:  Venerdì 20 settembre 2019, alle ore 13.30 direzione Modena sud .
      Pavullo Rio Lunano, Pieve Pelago, Lago Santo Rifugio Giovo.

                 
Accompagnatori: Moreno Rubini 333 2801259, Luca Perucci 329 0604997, Giacomo Desideri 338 7430879

   Il Presidente
Fausto De Angelis

Sede: via Vittorio Veneto 10 – 60122 Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00

http://www.rifugiogiovo.it/

