
TRAVERSATA PASSO DELLE RADICI – LAGO SANTO

10 LUGLIO 2016

La nostra escursione ha inizio sul sentiero 00 che segue la strada forestale 
fiancheggiando il monte alpe di San Pellegrino, fino ad abbandonarla per 
proseguire tra fitti faggi in direzione Monte Spicchio (1656m). Ora si 
scende lungo il crinale attraverso faggete e praterie in direzione del 
panoramico Monte Albano. 
Il nostro percorso continua passando dal Monte Saltello fino alla Bassa del
Saltello  dove  incontriamo  una  strada  forestale  che  in  versante  toscano
scende a Barga, mentre in versante Modenese porta agli impianti sciistici
di Sant'Anna Pelago. 



Il sentiero prosegue sulla esile cresta rocciosa che ci porta sulla montagna
più  alta  della  nostra  escursione,  la  Cima dell'Omo (1858m),  bellissima
piramide di massiccio aspetto.
Lasciata la Cima dell'Omo, seguendo sempre il crinale, scendiamo al Colle
Bruciata o Porticciola (1714m). Lasciamo il sentiero 00 per prendere il 529
che,  passando  sotto  il  versante  nord  del  Monte  Giovo,  s'inoltra  in  un
boschetto di faggi per sbucare in una conca detta “ Campi di Annibale”. 
Ora non ci rimane che scendere l'ultimo tratto del sentiero 529 che ci porta
al Lago Santo (1450m), meta della nostra gita.

PROGRAMMA
RITROVO: Presso bar Baraonda ore 06:30
Trasferimento con mezzi propri fino al Lago Santo, da qui bus navetta fino
al Passo delle Radici.
Escursione a numero chiuso di partecipanti, max 24 posti.

DATI ESCRURSIONE:
Lunghezza: 14 km circa
Tempo di percorrenza: ore 8 circa
Difficoltà: E 
Dislivello complessivo: 600 m
  



NOTE
Nonostante  l'escursione  non  presenti  notevoli  difficoltà  consigliamo
abbigliamento adeguato ad escursioni di montagna (abbondanti scorte di
acqua, crema solare ad alta protezione, scarponi da trekking, windstopper,
luce frontale con pile di scorta ).
L'organizzazione si riserva di modificare il percorso in base alle condizioni
metereologiche  o  di  qualsiasi  altra  natura  che  ne  impedissero  lo
svolgimento nel pieno della sicurezza.
Per la partecipazione dei non soci CAI: prenotazione entro venerdì 08/07 e
pagamento di €7,00 per l'assicurazione.
Regolamento gite come da www.caimaresca.it

INFO E PRENOTAZIONI: Luca Gianaroli tel. 3475810336


