
     

 CIASPOLATA  

           

 
Descrizione del percorso. 

Dal parcheggio del Lago Santo Modenese m.148

bello specchio d’acqua di origine glaciale, 

Rondinaio e Giovo. Attraversato il  lago 

sentiero N° 523 che attraversando  varie depressioni e suggestive collinette 

depressione detta Finestra del Rondinaio m.1850

ciaspolata fino a raggiungere la bella e aerea 

riprendiamo  La discesa che verrà effettuata attraverso  lo stesso percorso utilizzato per la salita

Difficoltà: EAI – escursionismo in ambiente innevato

 
L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in 
base alle condizioni nivometereologiche o di qualsiasi altra natura che ne 
impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime di sicurezza.
La partecipazione comporta l’accet
visionabile al seguente link: 
http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pd

 
 
 
 
 

                                                                    

 LAGO BACCIO RONDINAIO

Lago Santo Modenese m.1480, ci incamminiamo in direzione del

bello specchio d’acqua di origine glaciale, nello scenario più bello del nostro Appennino

lago sfruttiamo  la conformazione del Terreno  e seguiamo la traccia del

attraversando  varie depressioni e suggestive collinette , raggiunge 

Rondinaio m.1850. qui se la Neve ce lo permette Continuiamo la nostra 

fino a raggiungere la bella e aerea vetta del M.te Rondinaio m.1964. Consumato il nostro pranzo 

effettuata attraverso  lo stesso percorso utilizzato per la salita

escursionismo in ambiente innevato 

L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in 
metereologiche o di qualsiasi altra natura che ne 

impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime di sicurezza.
La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale 

 
http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pd

         

LAGO BACCIO RONDINAIO                 

 

in direzione del Lago Baccio m.1560, 

nello scenario più bello del nostro Appennino, ai piedi dei monti 

e seguiamo la traccia del  

, raggiunge una strettissima 

qui se la Neve ce lo permette Continuiamo la nostra 

Consumato il nostro pranzo 

effettuata attraverso  lo stesso percorso utilizzato per la salita 

L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in 
metereologiche o di qualsiasi altra natura che ne 

impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime di sicurezza. 
tazione del regolamento escursioni sezionale 

http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pdf 



 

                                                                      
  

 

  

Note Organizzative  
Partenza  da Campotizzoro     Bar Venusia               ore 07.30 

Partenza  Ciaspolata     Parcheggio Lago Santo       m 1450 sml                      

Punto di Arrivo  m. Rondinaio                                    m 1849 sml                    

Dislivello                                                                          m 500 c/a 

Tempo di percorrenza         ore 6 circa 

I tempi sono calcolati approssimativamente e possono variare a seconda delle condizioni 

nivometeorologiche  

PRANZO AL SACCO 

 

Difficoltà: EAI – escursionismo in ambiente innevato. 

Equipaggiamento Obbligatorio : 

 Scarponi invernali, ciaspole, bastoncini, giacca a vento, guanti e cappello di lana o pile, 

occhiali da sole, Piccozza e Ramponi . Consigliate: ghette  e Bevanda Calda 

info e Prenotazioni  
 Le iscrizioni si ricevono  entro e non oltre  il 01 Febbraio 2019 

Contattando gli organizzatori  
ANE  Alessandro Bini  cell  3345485222  ( binialessandr10@gmail.com) 

ASE  Begliomini Claudio  cell. 3358281364 ( info@caimaresca.it) 
Oppure recarsi il Venerdi Dalle 21 alle 23 presso la sede CAI Maresca  
Via Repubblica 933 B Loc Tafoni 
Per i non soci è prevista l’attivazione dell’ assicurazione dietro un contributo di € 7 

 


