
  

Monte Giovarello-San Geminiano-San Pellegrino in Alpe 

Uscita del: 25/08/2021                   Difficoltà: E 

Durata escursione: 8 ore        Lunghezza: 18 Km 

Quota massima: 1760 mt.                   Dislivello: 770 mt. 

Partenza ore: 7:00                    Pranzo: al sacco 

Organizzazione: Giuliana Uccellari Renzo Rossi 3270177773 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore: 6:45 

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 

Informazioni ed iscrizioni: Fino al giorno antecedente l’uscita. 

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 

Quota di partecipazione pari a € 1 quale rimborso spese. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle 
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo 

Descrizione 

PERCORSO IN AUTO: Vignola -Montecreto-Riolunato-Pievepelago-Passo delle Radici: andata e ritorno km 160 

PERCORSO A PIEDI: l’uscita è composta da due percorsi ad anello che si uniscono al Passo delle Radici. 

Il primo percorso ci porta dal Passo delle Radici, tramite il sen ero 00, al Passo del Giovarello e al Monte Giovarello,  
coi sen eri 601 e 501 arriviamo a San Geminiano. Si ritorna al Passo con il sen ero 597. Il monte Giovarello si trova 
lungo il versante sinistro del Dolo. Il panorama è sugges vo: dalla cima si possono ammirare la pietra di Bismantova, 
le Alpi Apuane e la valle del Serchio in Garfagnana, e nei giorni di cielo terso anche la catena delle Alpi verso nord. Il 
monte Giovarello di mt. 1760 è l'ul ma cima verso ovest del crinale reggiano prima di entrare nel modenese. A San 
Geminiano sorgeva l'ospitale con annessa chiesa che dava rifugio da e per il Passo Radici. Qui la leggenda vuole che si 
sia rifugiato San Geminiano prima di diventare vescovo di Modena per acclamazione. Ora rimane un piccolo oratorio. 

Il secondo percorso da Passo Delle Radici ci porta a San Pellegrino in Alpe tramite il sen ero AVP6, ritorniamo al passo 
con i sen eri AVP7 e 00. Il tra o di sen ero 00 che percorriamo al ritorno è estremamente panoramico sia sul 
versante Toscano che su quello Emiliano. San Pellegrino in Alpe è una località dell'Appennino tosco-
emiliano a 1525 m s.l.m. Parte del suo territorio è frazione di Frassinoro, comune della provincia di Modena, e parte 
lo è di Cas glione di Garfagnana, appartenente alla provincia di Lucca. La frazione facente capo a Frassinoro 
cos tuisce un'exclave dell'Emilia-Romagna, in quanto completamente circondata dalla Toscana e separata 
territorialmente dalla regione d'appartenenza. 

 

 


