
PROGRAMMA: Sabato 4, ritrovo presso il rifugio Santi, loc. La Vetricia, ore 22,00. A Piedi lungo 
la strada forestale fin in loc. Bacoleta, quindi per sentiero (26) nella faggeta, costeggiando il laghet-
to antincendio, saliamo alla Baita Morena (capanna posta in una radura della faggeta-m 1480-ca. 
50’), dove trascorreremo la notte, sotto le stelle nei sacchi a pelo, o in tenda (chi la vuole portare). 
Presso la Baita possibilità di farsi un caffè. Al mattino, dopo lo spettacolo dell’alba e la colazione, 
riprendiamo il cammino: lungo la via del Pastore saliamo alle Piane dell’Altaretto e quindi raggiun-
giamo il crinale Appenninico (m 1700 ca.). Seguiamo ora a sinistra il sentiero O-O, verso il m. Gio-
vo. Incontriamo un piccolo ostacolo, un risalto roccioso, superabile con l’aiuto di una catena ed           
eventualmente con quello degli altri compagni di escursione. Raggiungiamo la vetta (m 1.991-1ora 
dalla Baita), con ampio panorama. Scendiamo quindi verso il Lago Santo, o con il sentiero diretto 
della Grotta Rosa (n° 525-50’)o con il n° 527, (1h20’) verso passo Boccaia (decisione al momento). Raggiun-
te le rive del lago (m 1501), speriamo di poterci godere un relax soleggiato.   PRANZO AL SACCO. 
Nel pomeriggio prendiamo la via del ritorno, salendo a Passo Boccaia, attraversiamo poi i campi di 
Annibale e Le Fontanacce, per risalire in terra Toscana al Passo di Porticciola (o Colle Bruciata), a 
quota m 1720 (ca. 1h 30’-soste escluse). Traversiamo quindi la parte sud del m. Omo, fino ad inol-
trarci di nuovo nella faggeta, poco sopra loc. Caciaia. Da qui il sentiero scende assai rapidamente 
fino a La Vetricia, dove si conclude l’ecursione (ca. 45’ da Porticciola). 
NOTE: necessario abbigliamento da montagna, scarponcini con suola scolpita, una lampadina, sacco 
a pelo (o tendina), un telo isolante, necessario per colazione e pranzo al sacco (generi alimentari repe-
ribili comunque presso il rif. Santi ed i rifugi del lago Santo), acqua nei pressi della Baita ed al Lago Santo. 
 

Info/Iscrizioni: PAOLINELLI ANTONIO 3466063789 o presso sede CAI a Barga, aperta il venerdì 

dalle ore 21,00 alle 22,30. I NON SOCI dovranno iscriversi entro venerdì 3/8, fornendo nome-
cognome-data nascita e pagando la quota assicurativa di €=5,00.   

PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE, E’ INDISPENSABILE SEGNALARE LA PARTECIPAZIO-

NE ANCHE DA PARTE DEI SOCI.   GRAZIE 


