CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO
Nando Bastianelli - Lido del Nista
FONDATA NEL 1888

1 SETTEMBRE 2019
SAN PELLEGRINO-LAGO SANTO

GITA IN PULLMAN SE VIENE RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI 32 PERSONE,
ALTRIMENTI VERRÀ EFFETTUATA CON MEZZI PROPRI.
COSTO 20 EURO. IN MANCANZA DEL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 32
PARTECIPANTI CHE AVRANNO PAGATO LA QUOTA ENTRO VENERDÌ 23 AGOSTO,
L’ESCURSIONE VERRÀ ANNULLATA O VERRÀ CAMBIATO ITINERARIO E I 20 EURO
VERRANNO RESTITUITI.
Capogita comitiva A
Fabio Capperi 3398076325 f.capperi45@gmail.com
Capogita comitiva B
Aldo Fontana 3205585782 fontanaaldo48@gmail.com
Mezzi di trasporto
Pullman ( in mancanza numero minimo, auto )
Dislivello in ascesa
comitiva A 800 metri circa
comitiva B 200 metri circa
Difficoltà
comitiva A EE
comitiva B E
Tempo di percorrenza:
comitiva A 6 ore circa ( escluso soste )
comitiva B 3 ore circa ( escluso soste ) solo prima parte
Ritrovo:
ore 6:15 piazzale Mc Donald Stagno
Partenza
ore 6:30
Pranzo al sacco
Munirsi alla partenza di almeno 2 litri di acqua
Obbligatorio scarpe da trekking con suola scolpita ( consigliate alte )
Consigliati bastoncini
57124 Livorno – Piazza Dante, 77 – Tel. e Fax 0586-897785 – email: livorno@cai.it – web: www.cailivorno.it

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO
Nando Bastianelli - Lido del Nista
FONDATA NEL 1888

Itinerario comitiva A
Dal piccolo borgo di san Pellegrino in Alpe situato a un altezza di 1.524 metri dal livello del mare, si
prende la mulattiera nel bosco n° 50 che verso est sale sul crinale al Giro del Diavolo. Qui si devia a
destra rimanendo sulla dorsale 00 o sulla pista forestale alla sua destra nel senso di marcia, che si
riunisce al sentiero alla sella della Bassa del Saltello a 1.957 metri. Si continua sul crinale superando il
Monte Romecchio ( 1.702 m), le Cime di Romecchio, la cima dell’ Omo ( 1.858 m. ), scendendo infine al
Colle Bruciata. Qui si devia a sinistra abbassandosi di quota verso est al Passo Boccaia ( 1.584 m ), da
cui, verso sud, si giunge al Lago Santo Modenese.
Itinerario comitiva B
Si parte assieme all’altra comitiva per il sentiero 50 fino al Giro del Diavolo. Qui lasciamo gli altri
prendendo il sentiero che ci conduce in vetta all’Alpe san Pellegrino a metri 1.700 di altitudine. Dalla
cima è possibile ammirare un bellissimo panorama sulle Alpi Apuane e la piana modenese
https://www.graficawebmodena.it/panoramiche/panoramiche-appennino/panoramica-alpe.html
Dopo una breve sosta iniziamo a scendere dal sentiero fino alla strada asfaltata e da lì dopo un breve
tratto raggiungiamo il luogo di partenza. Risaliamo sul pullman che ci conduce al lago Santo.
Qui, se avanza tempo, in attesa dell’arrivo del gruppo A, possiamo andare al lago Baccio, distante una
mezzoretta attraverso il sentiero 523. Oppure chi vuole può rilassarsi sulle rive del lago in mezzo alla
natura o si può fermare in uno dei rifugi presenti.

Termine iscrizione: venerdì 30 agosto 2019 ore 19,00.
Prenotazioni presso la sede del C.A.I. i mercoledì e i venerdì ore 17:30 – 19:00
Per informazioni contattare Fabio Capperi 3398076325 f.capperi45@gmail.com opp. Aldo
Fontana 3205585782 fontanaaldo48@gmail.com.
Durante la chiusura estiva, dal 3 al 29 agosto, per il pagamento delle quote, contattare
il presidente Federico Catastini al 3887786403 - email federico.catastini72@gmail.com.
I non soci devono lasciare i propri dati e € 10 in sede comprensivi di assicurazione
personale e RC verso terzi entro le 19:00 di venerdì 30 agosto 2019. In alternativa
entro gli stessi termini, possono effettuare un bonifico bancario ed inviarne attestazione
via email a livorno@cai.it sul conto intestato alla sezione CAI Livorno aperto presso
Crédit Agricole Cariparma, Agenzia 2 di Livorno Codice IBAN
IT32V0623013903000035569700.
CAUSALE: Quota non socio escursione del 1 settembre 2019
Il capogita può modificare o annullare l’escursione, qualora si presentassero situazioni di rischio per
la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.
Attenzione:
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Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate dalla sezione
di Livorno per attività promozionale o altri scopi attinenti all’attività del Club anche attraverso il web,
salvo espressa dichiarazione contraria del partecipante.
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