
PROGRAMMA: con mezzi propri a S. Pellegrino (1524), lasciate le auto ci incamminiamo lungo un sentie-
ro che sale fino a raggiungere la strada forestale, nei pressi del Giro del Diavolo (30'). Seguendo il sentiero GEA in 
ca.1h arriviamo nei pressi del m. Spicchio (1657). Continuiamo e passando attraverso il m. Albano (1576) arriviamo 
in ca. 1h in loc. Bassa del Saltello(1599). Da qui iniziamo la salita del m. Romecchio(1702) e scendiamo alla Basse-
rella in 40'. PRANZO AL SACCO. Ripartiamo salendo al Colle delle Vacche e passando per le Cime di Romecchio 
in 45' arriviamo al Passo del Terzino(1726). Ora scendiamo e attraversata la Sorgente della Corsonna arriviamo ad 
un bivio dove resteremo in quota tagliando il fianco del M. Omo raggiungendo il Passo di Porticciola in 1h30'.           
Lasciamo il GEA e in 40' passando per le Fontanacce e i Prati di Annibale arriviamo al Passo della Boccaia. Adesso 
scendiamo al Lago Santo in 15'. Prendiamo posto nel rif. Bertagni ci rinfreschiamo e andiamo a cena nel vicino  
rifugio Giovo.     PERCORRENZA 6h15' - DISLIVELLO 500m salita/discesa. 
Domenica: partenza dal Lago Santo ore 8:30. Imbocchiamo il sentiero 523 e dopo 15' deviamo sulla sinistra per il 
519,  dopo 40' prendiamo il bivio per il 517 che ci conduce al Lago Turchino in 30'(1600). Continuiamo il 517 e rag-
giungiamo in altri 15' il Lago Torbido(1676). Continuiamo a salire fino a ritrovare il sentiero GEA che ci porta a  
Foce a Giovo in 30'(1674). Sempre lungo il GEA saliamo il crinale sul m. Femminamorta (1881) in 45'; scendiamo alla 
sella e risaliamo l'Alpe delle 3 Potenze(1940) in 50'. Ora il sentiero scende ripidamente verso il Lago Piatto(1800) in 
30'. PRANZO AL SACCO. Riprendiamo il cammino e in 15' siamo al Passo della Vecchia (1790). Proseguiamo aggi-
rando i Denti della Vecchia arriviamo al Passo della Fariola e proseguiamo per il Rif. Gomito(1890) in 45'. Da qui 
scendiamo verso il Rif. Selletta(1711) 30'; scendiamo poi nel bosco seguendo il GEA, che in questo punto combacia 
con il vecchio confine tra Ducato di Modena e il Granducato di Toscana, come testimoniato da numerosi cippi confi-
nari; una discesa abbastanza ripida ci conduce nel centro dell'Abetone in 1h15'. 
PERCORRENZA ca. 7h - DISLIVELLO: 600m salita/750m discesa—Recupero auto a San Pellegrino (ca. 1h)-Rientro 

Gita piuttosto impegnativa, che richiede una buona preparazione fisica. 
La spesa della gita sarà di €=50 per i soci e €=60 per i non soci; comprende cena, 
pernottamento, colazione e cestino per il pranzo al sacco della domenica.                           
Info/Iscrizioni: CARZOLI PIERANGELO 3331658146 e/o LEONARDO 3771089402 
o presso sede CAI, via di mezzo 49, a Barga, aperta il venerdì dalle ore 21,00 alle 22,30.        
I NON SOCI dovranno fornire nome-cognome-data nascita (per l’assicurazione) 


