DOMENICA 08/06/2014
ANELLO DEL LAGO SANTO

Descrizione del percorso.
Lasciata la macchina al parcheggio ci incamminiamo fino a raggiungere l’inizio del sentiero 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, più piccolo e molto meno frequentato ma
con panorami di eguale se non superiore bellezza. Di fronte a noi si stende una vera e propria
cornice di monti, e si può già intuire il sentiero di vetta che collega il Monte Rondinaio, in
posizione centrale, con il Monte Giovo che si allunga con la sua caratteristica sagoma frastagliata
sulla destra A questo punto la strada si biforcherà in due sentieri, ma noi vi consigliamo di seguire
il 521, lasciandovi il lago alla vostra destra. Si rientra per un po’ nel bel bosco di faggi, ma vi
consigliamo di godervi gli ultimi sprazzi d’ombra però presto usciremo definitivamente dal bosco
per incontrare un’ampia distesa di erba e rocce che sale attraverso la Finestra di Rondinaio, un
percorso abbastanza ripido nel suo tratto finale dove ci dovremo destreggiare tra alcuni massi.
Superato questo dislivello ignoriamo la punta, segnalata da una croce, alla nostra sinistra e il
sentiero che un po’ più avanti scende nella stessa direzione (il 517) per raggiungere il Lago
Turchino, piccolo specchio d’acqua che adesso possiamo scorgere, insieme al Lago Torbido, nel
versante opposto che si affaccia verso la Foce di Giovo (il più alto passo munito di strada
transitabile, anche se sterrata, dell’Appennino) e il Passo di Annibale. Proseguiamo sulla destra e
infine, dopo un po’ più di due ore dalla partenza, conquistiamo con le ultime ripide centinaia di
metri la vetta del Monte Rondinaio, 1964 metri slm.

Una piccola pausa e poi ritorniamo per pochi metri sui nostri passi fino a raggiungere l’ultimo bivio
che abbiamo incontrato. Si prende sulla sinistra il sentiero di vetta, lo 00: esso seguirà il profilo
roccioso e frastagliato del Monte Giovo, adesso di fronte a noi, fino a raggiungerne la cima. Il
primo tratto, quello che porta al Passetto, presenta un panorama spettacolare: sulla sinistra le Alpi
Apuane, i monti Pisani, la Versilia e il mare, sulla destra la discesa che termina nel Lago Baccio.
Proprio in questo bivio (dov’è possibile peraltro scendere in direzione del versante lucchese) si
presenta la prima alternativa, con il sentiero 523 che torna in discesa diretto fino al Lago Baccio.
Proseguendo sullo 00, invece, incontreremo delle rocce da superare con delle piccole
“arrampicate”, consigliabili ad escursionisti con un minimo di esperienza ma comunque non
particolarmente complicate. Più avanti però, vicino alla distesa erbosa che porta alla vetta, sarà
presente un passaggio munito di corda metallica per superare un dislivello di circa 4 metri: un
passaggio divertente Si prosegue, dunque, sul bellissimo sentiero di vetta che abbandona le salite
tra i massi e si fa finalmente ampio e pianeggiante. Prima di arrivare alla vetta, ovvero l’ultima
delle “punte” che vediamo in successione, si inizia ad intravedere sotto di noi il Lago Santo
superata la cima, dopo circa un’ora e mezzo dal Rondinaio, si abbandona il sentiero di vetta che
prosegue verso nord e imbocchiamo sulla destra il 527. Per un po’ seguirà la stessa direzione,
allontanandosi dal lago, poi con un deciso tornante si inoltrerà nel bosco presso il crocevia del
Passo Boccaia. Qui prendiamo il 529, ci riposiamo finalmente in una comoda discesa ombrosa e
costeggiamo il Lago, un po’ più in alto della sponda, ma in certi punti è possibile scendere.
Arriviamo al Rifugio Vittoria dove terminiamo la nostra escursione

INFO E PRENOTAZIONI
Ritrovo: ore 07.30 presso il BAR BARAONDA Di BARDALONE.
Punto di partenza escursione: parcheggio lago santo m1450
Dislivello complessivo: Circa 500 mt.
Tempo di Percorrenza: 6 ore circa,
Livello di difficoltà: EE.
Cartografia: Alto Appennino Modenese CAI‐MO 1:25.000
Si consiglia abbigliamento consono ad una escursione estiva ed una buona scorta di acqua
Accompagnatore: Simona Fagioli 3489229461
PRENOTAZIONI telefonando entro venerdi 06/06/2014
al numero 3489229461 oppure chiamare in sezione il venerdi
dalle 21,00 alle 23.00 al numero 057364523

