
  

DATA : AREA ESCURSIONE
12 Marzo 2023 Appennino Modenese Rondinaio cresta Ovest / 

Nord/Normale
DIFFICOLTA’ DISLIVELLO  TEMPI (soste escluse)

A( F )  450 mt  3 ore 
CAPO GITA CAPO GITA CAPO GITA
Simone Catellani Massimo Torsello
TEL : 3495736885 TEL : TEL :

DESCRIZIONE: ( cresta Ovest ) Avvicinamento: si giunge per facile sentiero nella conca del Lago Baccio, si 
costeggia quest’ultimo lungo la riva destra e si risale per dolci pendii tutta la vallata, sino al passo della 
Porticciola, evitando di stare troppo addossati alle pareti per evitare scariche. Sviluppo: la cresta non presenta 
tratti impegnativi e l’intero sviluppo si attua senza percorso obbligato per dolci pendii, fino alla croce sommitale.
In base alle condizioni si potrà optare per la cresta nord : 
Avvicinamento: si giunge per sentiero nella conca a Sud-Est del Rondinaio, sulle rive del Lago Turchino e si risale 
ancora verso il Rondinaio, sino a raggiungere l’altezza del Lago Torbido, quindi per ripido pendio si risale fino alla
finestra del Rondinaio. In alternativa per dolci pendii si risale tutta la conca del Lago Baccio e si traversa alla 
base del versante del Monte sino a raggiungere appunto la finestra. Sviluppo: si risale interamente il pendio che 
termina col filo di cresta, senza tenersi troppo sull’orlo del baratro che aggetta sulle pareti Est e Nord-Est. 
Solo all’inizio può essere necessario porre qualche attenzione a qualche tratto esposto, a seconda del punto in 
cui si intraprende la traversata della cresta. Man mano che si guadagna quota si attraversano dolci pendii di 
scarsa pendenza, sino al punto culminante. Note: offre scorci panoramici bellissimi sulla sottostante conca del 
Lago Turchino e sulla Nord-Est del Rondinaio. Consigliata è la traversata in cresta a partire dal Lombardo. 
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Se non fosse possibile si procederà per Via normale :
Avvicinamento: dal Parcheggio del Lago Santo si imbocca il sentiero per il Lago Baccio, sino alle sponde 
settentrionali dello specchio. Sviluppo: con temperature assai rigide si può attraversare direttamente la conca 
lacustre, altrimenti si aggira sulla destra e si risale, senza percorso obbligato, l’ampio vallone glaciale, senza via 
obbligata. Note: itinerario assai consigliato con gli sci, faticoso e privo di spunti se fatto a piedi, anche in 
discesa.

Attrezzatura Obbligatoria: Abbigliamento da alta montagna, picozza, ramponi,  casco,  imbrago, Artva,  Pala,
Sonda , guanti . Viveri da corsa 
altra Attrezzatura (se portata ,alla fine dell’uscita, verrà fatta pratica con l’utilizzo, dando opportuni consigli)
fittoni/corpi morti, 2 Moschettoni a ghiera, 2 Moschettoni a D (per sosta), Spezzone di corda dinamico per so-
sta, cordini in kevlar (1,5-2-4 m), kit piastrina, secchiello con moschettone

Trasferimento: con mezzi propri , punto di ritrovo in loco ore 9.00, gli organizzatori comunicheranno il punto di
ritrovo, posizione gps a tutti i partecipanti a tempo debito  

Prenotazioni: entro 06/02/2023


