
                                                                                               

          

Raggiungiamo con i propri mezzi il Parcheggio                                                   
antistante l’Orto Botanico di Abetone,                                                                   
qui lasciato le macchine saliremo sul Pulmino                                                           
fino a raggiungere il parcheggio                                                                              
del Lago Santo Modenese (1501m),                                                                         
Dalle rive del Lago Santo si segue la                                                                       
comoda mulattiera che sale rapidamente                                                                
al Lago Baccio, ai piedi di uno splendido                                                                  
vallone glaciale su cui incombono i dirupi                                                                 
della cresta dell'Altaretto. L'ambiente d'alta montagna accompagna la nostra 
salita alla Finestra del Rondinaio (1850 m) ammiriamo l’aereo intaglio della cresta 
la cima del M. Roncinaio qui il sentiero in ripida discesa ci porta sulle rive dei laghi
Torbido e Turchino, prima di raggiungere Foce a Giovo, valico attraversato dalla 
via ottocentesca detta "Strada del Duca" dove una piccola cappella può servire 
come riparo temporaneo. Un'altra traversata a mezza costa sul versante emiliano
porta al Passo di Annibale, sormontato da un edificio diroccato; la vista si apre 
sulla valle del Rio delle Pozze, ribattezzata Val di Luce e notevolmente 
antropizzata dalle infrastrutture sciistiche che si spingono fino alla cima 
dell'Alpe delle Tre Potenze. Il Lago Piatto si trova proprio sotto una seggiovia; 
poco dopo si incontra il Passo della Vecchia, dove si dirama a sinistra la cresta 
rocciosa culminante nel M. Gomito, e si scende alle rive dello splendido Lago Nero,
con il suo Bivacco e il locale sempre aperto per ogni evenienza La discesa a 
mezzacosta nella valle del Sestaione   attraversa ambienti forestali di rara e 
primordiale bellezza, con faggi e abeti giganteschi e rocce incrostate di muschi e 
licheni.  

 



                                                        

attraversando la mitica Pista Rossa di                                                                    
Campolino dove troviamo il sentiero                                                                        
forestale che ci conduce al lago delle                                                                     
Bruciate Da qui proseguiamo il nostro                                                                     
cammino fino al parcheggio dove la mattina                                                            
abbiamo lasciato le nostre macchine

Info e Prenotazioni   

A.N.E. Bini Alessandro cell 3345485222                              
A.E. Pistoresi Matteo  cell 3398036553                               
RITROVO: alle ore 7,00 presso la Sede CAI Maresca                          
DATI ESCRURSIONE:                                                              
Lunghezza Km 10 Circa                                                             
Dislivello 500 circa                                                                  
Tempo di percorrenza: ore 7 escluso soste                                       
Difficoltà: E.E                                                              
Iscrizioni entro Giovedì 14 Luglio 2022                                
NOTE                                                                                
Nonostante l'escursione non presenti particolari difficoltà è obbligatorio un 
abbigliamento adeguato ad escursioni di montagna (scarponi alti da trekking, 
berretto e guanti, windstopper buona scorta di acqua ecc..)                       
per i non soci è obbligatoria l’attivazione dell’assicurazione con un contributo 
di €.10

L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle 
condizioni 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 visionabile al seguente link            
https://www.caimaresca.it/index.php/area-sezione/attivita-della-sezione/regolamento-
escursioni
   


