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Parco del Frignano(MO)-LAGO SANTO-      
                      MONTE GIOVO

Il Parco del Frignano si sviluppa sull'Alto Appennino Modenese con oltre 15mila ettari di estensione e un 
territorio che va dai 500 metri sul livello del mare agli oltre 2.000 della vetta del Cimone, il monte più alto 
dell'Appennino Tosco-Emiliano. Presenta un ambiente naturalisticamente ricco ed estremamente variegato.
Habitat unici favoriscono la crescita e la conservazione di specie rare, vegetali e animali. Circhi glaciali 
convivono con altri trasformati in torbiere, boschi di faggete con ampie distese di sottobosco, vallette 
nivali si insediano alle pendici dei monti più alti, sui quali volteggiano l'aquila reale e altri rapaci.

Sabato: Dal Rifugio/Alberghetto Giovo(sede del pernottamento) m 1460, passo Bocaia, Monte Giovo(m 1991). 
Discesa Colle Bruciata, passo Bocaia e Rifugio Giovo. Dislivello salita e discesa 550 m circa. Tempi 5 ore circa,
escluse soste

Domenica: Dal Rifugio/alberghetto Giovo, Foce Giovo (m 1721), Lago Torbido, Il Passetto (m 1900), Lago Turchino
e Rifugio Giovo. Dislivello salita e discesa 600 m circa, tempi 5/6 ore, escluse soste.

Difficoltà: E=Escursionistica. Si richiede allenamento alla camminata,  esperienza e conoscenza dell’ambiente 
montano.
Attrezzatura personale obbligatoria: Scarponcini da trekking, ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle 
variazioni meteo. Mascherine di protezione, gel disinfettante, penna per sottoscrivere il modulo di Autodichiarazione
(se non già compilato e firmato).
Partenza venerdi 02.07.21 auto proprie. Ritrovo: Rifugio/Alberghetto Giovo  
(Pievepelago-MO) al max ore 19, cena ore 20.       
Percorso stradale:  http://www.parchiemiliacentrale.it/parco.frignano/arrivare.php 

Accompagnatori: ASE Gianluca Giulietti (366.680 0829) Fausto De Angelis (329 984 3922)

Costi: € 120,00 per due giorni comprensivi di 2 mezze pensioni(prima colazione e cena) con sacco lenzuolo 
proprio come anche propri gli asciugamani, più il cestino/pranzo in entrambi i  giorni.
€ 130 stesso servizio ma con lenzuola fornite dal gestore, gli asciugamani sempre propri personali. 
Le camera sono da 4, ma ci staremo al max in tre, non tutte hanno la doccia in stanza ma i servizi igienici sì.
Le docce in comune saranno usate solo da noi, consigliato accappatoio. 
Il gestore non ci chiede la Caparra, ma senz’altro se la rinuncia sarà effettuata dopo il 21 giugno poi si dovrà 
rispondere a seconda delle disposizioni del gestore del Rifugio/Alberghetto Giovo.
Caparra: € 40,00 da corrispondere  alla Sezione di Ancona al momento dell’adesione ( comunque non oltre 
venerdì 18/6)  con bonifico bancario sull’IBAN IT84A 07601 02600 0000 16463 606  o con versamento in 
segreteria ( il venerdì dalle 18.00 alle 20.00); causale : Parco del Frignano 2-4 luglio 2021.

Iscrizioni: Escursione riservata a max 15 soci CAI.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 20 di giovedì 17/6/2021, esclusivamente tramite SMS o 
Whatsapp al n. 3666800829  previa visione e possibilmente stampa delle 'Note operative  partecipanti' 
e del  '  Modulo di autodichiarazione'   possibilmente già compilato al ritrovo.

L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata immediatamente dopo la lettura del messaggio. Per gli 
iscritti sarà creato un gruppo su Whatsapp per eventuali comunicazioni, in alternativa  messaggi sms
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