
   

   

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione Alto Appennino Bolognese 

di Porretta Terme 
www.caiporretta.it 

 

Sabato 2 e Domenica 3 Settembre 2017 

GIRO DEI SEI LAGHI 
(LAGHI NERO, PIATTO, TORBIDO, TURCHINO, BACCIO E SANTO) 

CON NOTTE AL RIFUGIO DEL LAGO NERO 
 
Difficoltà: E = Escursionistico 
Mezzo di trasporto: auto proprie + pulmino prenotato 
Costi: circa 30 Euro. 
Iscrizione: obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili, con versamento caparra 
di  Euro 20,00. 
Organizzano e accompagnano: 
Renzo Zagnoni  Cell. 340 2220534, e-mail: renzozagnoni@libero.it 
Alessandro Pedretti cell. 349 1242844, e-mail: a.pedretti@libero.it

PROGRAMMA 
SABATO 2 SETTEMBRE 
Ore 8,00: ritrovo al parcheggio degli Alpini e partenza in auto. Sosta a San Marcello in 
pasticceria. Arrivo al parcheggio della valle del Sestaione (m. 1308). Qui troveremo il 
custode del rifugio che, se trova la jeep, ci caricherà le vettovaglie e le porterà a dieci 
minuti dal rifugio, gestito dal CAI di Pistoia. 
Salita al lago Nero (m. 1735) e arrivo al rifugio in poco più di un’ora. Potremo anche 
preparare un’insalatona, per tenerci leggeri in vista della cena. 
Pomeriggio: escursione alla Foce di Campolino (m. 1785) e all’Alpe delle Tre Potenze (m. 
1940), panorama splendido. 
Cena, pernottamento e prima colazione al rifugio. Tutto in auto-gestione. 
 
DOMENICA 3 SETTEMBRE 
Ore 8,00: partenza a piedi per il lago Santo. Salita al passo della Fariola (m. 1843), giro 
alto della valle del torrente Pozze che sciisticamente è detta Val di Luce, lago Piatto (m. 
1823) dove vive un particolare tipo di tritone, passo di Annibale (m. 1881), valle del 
torrente Tagliole, passo della Foce a Giovo, attraversato dalla strada della duchessa di 
Lucca Maria Luigia di Borbone-Parma. Salita al Rondinaio (m. 1964) passando vicino al 
lago Turchino (m. 1600) e al lago Torbido (m. 1676). Discesa al lago Baccio (1554) e poco 
dopo al lago Santo (m. 1501). Chi fosse stanco, dal passo della Foce a Giovo potrà 
raggiungere il lago Santo per il sentiero basso, senza salire al Rondinaio.  
Merenda al rifugio Giovo. 
Ritorno alle auto con pulmino prenotato. 
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