Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE)
Via Roma, 14 – 42025 Cavriago - Reggio Emilia
Sito Internet: www.caicanisciolti.it
E-mail: info@caicanisciolti.it

10 OTTOBRE 2017
APPENNINO MODENESE
MONTE GIOVO (1991 M)
In collaborazione con Sezione CAI di Tregnago (VR)
Il Monte Giovo, con la sua croce domina tutta la vallata del Parco dell´alto Appennino Modenese; il Monte
Cimone in direzione (N E), mentre in direzione (S O) lascia spazio alla Valle del Serchio, fino a scorgere in
giornate estremamente limpide L´Isola D’Elba e la Corsica, in direzione (O) le maestose Alpi Apuane. Punto
di confine sulla dorsale dell´Appennino Tosco Emiliano che divide la Toscana dall´Emilia Romagna.
Descrizione della salita
Dal parcheggio ci si avvia verso il Lago Santo, poche centinaia di metri lungo la strada sterrata e ci si affaccia
sul Lago, dove proprio di fronte a noi possiamo scorgere in alto la croce ben visibile in vetta , sulla sinistra
troverete il Rif. Vittoria punto di riferimento e ristoro per tutti gli escursionisti. Proprio di fianco al Rifugio
troviamo il sentiero segnato con il n° 525 che percorreremo fino a raggiungere il crinale dove incroceremo il
sentiero 00 che percorreremo fino a raggiungere, in pochi minuti, la croce di vetta.
Dopo una doverosa sosta per ammirare il panorama a 360°, tempo permettendo, e fare un breve spuntino,
percorreremo ancora per un centinaio di metri il sentiero 00 per poi prendere il 527, un po’ di attenzione
nel primo tratto su roccette, per scendere costantemente fino al sentiero n° 529 che dal Passo Boccaia ci
porterà di nuovo al Lago Santo.
Luogo di ritrovo:
Orario di ritrovo:
Mezzo di trasporto:
Orario di partenza escursione:
Orario termine escursione:

Parcheggio Pianella Cavriago
06:30
Cinema Puianello ore 6:50
Mezzi propri
09:30
ore 13.00

Difficoltà
Dislivello
Sviluppo planimetrico
Durata

EE
Salita/discesa 500 m. circa
5 Km circa
3:30 h circa (Escluse le pause)

Accompagnatori:
Paolo Fontana
Davide Saracchi

tel. 333.3306244
tel. 347.4394455

Si raccomanda abbigliamento ed attrezzature adatti all’ambiente ed alla stagione

Note regolamentari
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it

