
 
Accompagnatori:  Nicola Angelini  e Manuela Barbizzi  

 

 
 
Una  due giorni  attraverso alcune delle più importanti e 
suggestive zone umide di tutto l’Appennino parmense, tra 
torbiere e  suggestivi laghi,  sul filo di cresta, tra faggete 
estreme e praterie d’alta quota, a cavallo tra Emilia e Toscana, in 
parte  nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano ed in 
parte  nel Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma. Un 
cammino lungo il “Crinale dei laghi” dove, per l'appunto,  si 



adagiano innumerevoli specchi d’acqua di origine glaciale:  gemme 
dalle più svariate gradazione  di colore e dalle più diverse 
dimensioni, dal minuscolo lago Martini al grande lago Santo. 
Non cento ma, comunque, tanti i laghi  toccati da questo Mini 
Trek, che corre lungo la seconda tappa (e una piccola parte della 
terza) dell’Alta via dei Parchi, in un suggestivo susseguirsi di 
conche glaciali, creste rocciose e lastroni levigati.  
 

GIORNO PARTENZA: Sabato  30 aprile    2016 

ORA PARTENZA: 6:00 
RITROVO: 
 

Località   “Lu Battente”  parcheggio di 
fronte alla concessionaria  Ford Sciarra 

DIFFICOLTA’  TECNICA: E   
MEZZO DI TRASPORTO: PULMAN 

PERNOTTAMENTO: Rifugio Lagoni 

COSTO  (comprensivo  di spese 
viaggio, cena, pernottamento e 
colazione): 

€. 110,00  /  130,00  a  seconda del 
numero dei partecipanti 

ACCONTO (da versare al momento 
dell’iscrizione): 

€. 60,00 

N.   PARTECIPANTI: Minimo  14  -    Massimo   24 

RIENTRO: Domenica  1° Maggio 2016 (verso le 
23:00)   

ACCOMPAGNATORI: Nicola Angelini   ( 377 1734491) 
Manuela Barbizzi   (339 2033968) 

ISCRIZIONI: presso la Segreteria del CAI in via Cellini 
n. 10 di A.P,  il mercoledì o il venerdì, 
dalle ore 19 alle ore 20 

 
 

 
 

---- 



    
 Partenza: Rifugio Lagdei  (m. 1251) 
 Arrivo: Rifugio Lagoni (m. 1345) 
 Dislivello: in salita m 565 - in discesa  535 m  
 Distanza: Km. 9,50 



 Tempo di percorrenza:  ore  3:30  circa 
 Difficoltà:  E  
 Pernottamento:   Rifugio Lagoni 
 
 
Si sale dal Rifugio Lagdei, per l’omonima conca ed in  una delle torbiere 
più belle ed estese della zona,   verso  il  Lago Santo (m.1508), sul quale 
si affaccia  il  Rifugio Mariotti. Si riparte in piano lungo le rive dello 
specchio d’acqua (il più esteso dei laghi di origine glaciale dell’Appennino 
Settentrionale) e si prosegue lungo il sentiero n.719,  e in seguito n.719A, 
che in salita abbandona la macchia a favore dei prati d’alta quota,  fino a 
raggiungere il Passo Aquila  (m.1700) e per poi proseguire  sul crinale 
principale (n° 00) esattamente sul confine tra Emilia-Romagna e Toscana.  
Da qui il tracciato richiede qualche attenzione in più,  ma la cresta - 
caratterizzata da continui saliscendi - resta piuttosto comoda e ampia e 
non crea difficoltà durante la traversata. Da questo lungo “balcone”  il 
panorama è spettacolare: a sinistra, dove lo sguardo   arriva al Golfo di La 
Spezia,  il  versante,  con le sue  costole rocciose e sui canali ripidissimi, 
precipita verso i territori boschivi della Lunigiana e Garfagnana; sul lato 
emiliano, invece, i versanti scendono più dolcemente tra  numerosi 
avvallamenti e gradoni glaciali, ricchi di laghetti e torbiere, separati da 
creste e rupi fino alle vaste foreste della Val Parma. 
Dal Passo Aquila  si continua lungo la cresta, si  superato le elevazioni  del 
Monte Aquila (m.1779) e si  costeggia la boscosa Valle della Riserva 
Statale di Guadine Pradaccio, istituita più di quarant'anni fa.  Dopo aver 
superato la conca del Lago Pradaccio  e  il Passo delle Guadine  (m.1681) 
e il Monte Brusa (m.1796) si scorgono le Capanne di Badignana, vecchio 
alpeggio oggi adibito a bivacco,  il minuscolo Lago Bicchiere e, più lontano, 
il Lago Scuro e i Lagoni (m. 1345), incastonati nella faggeta ai piedi della 
Rocca Pumacciolo.   
Proprio sulle rive del Lagone trascorreremo la notte nell’omonimo  Rifugio   
dopo essere scesi  per il Passo di Badignana (m. 1685) e il Passo 
Fugicchia (m.1625). 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 



    
 Partenza: Rifugio Lagoni (m. 1345) 
 Arrivo: Lago Paduli (m.1157) 



 Dislivello: in salita m. 1012 - in discesa m. 1132  
 Distanza: Km. 16,300 
 Tempo di percorrenza:  ore 6:00  circa 
 Difficoltà:  E  
 
In questa seconda giornata si abbandona la Val Parma per entrare nelle 
Valli del Cedra.  Dal Rifugio Lagoni si  risale  verso  la cresta  
fiancheggiando  i Lagoni,  il lago Scuro  e il minuscolo Lago Bicchiere per 
risalire il Monte Matto (m.1831), il  Monte Paitino (m.1814) e il Monte 
Sillara (1859 m), la cima più alta dell’Appenino parmense. Appena sotto il 
crinale si scorgono i Laghi di Sillara che sembrano sospesi nel cielo, 
mentre intorno,  nelle giornate limpide, la vista spazia fino al Mar Ligure, 
alla Corsica e all'arco alpino. Si prosegue in cresta, e di nuovo, oltre il 
passo Compione, lo  sguardo si apre sulla valletta successiva che nasconde 
poco più in basso i laghetti Compione. Si sale sul Monte Bregalata 
(m.1656) e poi sul Monte Losanna (m.1854),  oltre il quale la cresta 
“spiana” leggermente, fino a raggiungere il Passo del Giovarello, che 
guarda già all’Appennino reggiano e da cui, per noi, inizia la discesa.  Dopo 
il passo si tocca il piccolo Lago Martini, profondo poco più di un metro e 
circondato da brughiera di mirtilli e basso ginepro, per poi procedere fino 
ad un  bivio dove terremo la sinistra verso il Bivacco Cagnin, una delle 
strutture autogestite che fungono da riparo in quota. Continuando a 
scendere tra i prati  si costeggiano le sponde del Lago Verde, ottimo 
riparo nelle giornate ventose,  e entrati  definitivamente all’ombra del 
bosco si raggiunge il  Lago Ballano e la sua diga, uno sbarramento 
artificiale costruito nei primi del 900. Da questo punto una rilassante 
passeggiata in falsopiano nel bosco di faggi lungo il cordone morenico ci 
conduce, via via, a Prato Spilla, al Lago Verdarolo e poi al Lago Scuro , 
piccolo specchio d'acqua contornato da erbe palustri e suggestivo habitat 
di specie  rare, quali il Tritone alpestre e il Merlo acquaiolo. Le Capanne 
del Lago Scuro, restaurate, ospitano un laboratorio utilizzato 
dall'Università di Parma per monitorare i fragili ecosistemi umidi.  
Superato, quindi, il passo Sasseda e consteggiato il lago Squincio, si 
conclude il trek nei pressi della diga del lago Paduli. 



--------------------------- 

 

 
 
Situato nella fascia orientale dell’Appennino parmense, tutela una 
superficie di 9200 ettari di spettacolare interesse paesaggistico e di 
incredibile fascino naturale. Ufficialmente, l’Area Protetta si chiama 
Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma, ma il nome con cui è 
più nota, Parco dei Cento Laghi, rimanda ad una delle caratteristiche più 
interessanti della zona: i segni dell’ultima glaciazione, che si manifestano 
nelle varie pozze temporanee, nelle diverse torbiere e nei numerosi laghi 
che punteggiano il comprensorio, facendo di queste vallate suggestivi 
luoghi da scoprire. Anche gli aspetti storico-testimoniali e artistico-
culturali sono notevoli, su tutti il borgo di Casarola che ispirò l’opera del 
Poeta Attilio Bertolucci e Sesta Inferiore, piccola frazione cornigliese 
pregevolmente affrescata negli anni ’60 dal pittore e scultore Walter 
Madoi. 
Nel 2001 il Parco ha ceduto parte del suo territorio originario al Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Oggi il Parco regionale 
comprende l’alta Valle del torrente Cedra e del torrente Bratica e un 
tratto dell’alta Val Parma. È in corso un processo di ampliamento del 
Parco che porterà l’area protetta a includere anche interessanti porzioni 
di territorio nel comune di Tizzano Val Parma. 



-------------- 

 
 

L’Alta Via dei Parchi è un itinerario da percorrere a piedi lungo 
l’Appennino fra l’Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche.  
Attraversa: 
 i 2 Parchi Nazionali dell’Appenino Tosco-Emiliano e delle Foreste 
Casentinesi;  
i  5  Parchi Regionali delle Valli del Cedra e del Parma, dell’Alto Appenino 
Modenese, del Corno alle Scale, dei Laghi Suviana e Brasimone e della 
Vena del Gesso Romagnola; 
e  il recente Parco Interregionale del Sasso Siomone e Simoncello. 
 
Il percorso prende avvio  da Berceto (Pr) vicino Passo della Cisa e non 
lontano  dal Mar Ligure e termina al Monte Carpegna (Pu), coprendo 
complessivamente  circa 500 chilometri, suddivisi in 27 tappe, ed è 
connesso con altri cammini: l’Alta via dei Monti Liguri, la Via Francigena e 
la Via Romea Peregrinorum al Passo Serra. 


