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       PARCO REGIONALE DEI 100 LAGHI
 A cavallo tra Emilia e Toscana, lungo il crinale dell’Appennino parmense, si adagiano innumerevoli
specchi d’acqua di origine glaciale. Molti di questi specchi d’acqua sono uno scrigno di biodiversità
tenuto sotto stretta osservazione da ricercatori e scienziati. 
Dove un tempo si ergevano antichi ghiacciai, oggi si aprono torbiere e splendidi laghi glaciali di
acque limpide e trasparenti  che in  gran parte hanno mantenuto il  loro aspetto naturale. Lago
Santo,  Lago Verde e  Lago Ballano meritano  decisamente  una visita,  come anche  i  secolari
castagneti che punteggiano le vallate, incise dal tempo e dal fluire dei torrenti di montagna. 

Il Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, meglio noto come Parco dei Cento Laghi,
occupa una porzione dell'Appennino parmense orientale,  al  confine con le province di  Reggio-
Emilia e Massa-Carrara. La presenza delle diverse fasce altimetriche (dai 400 ai 1861 m s.l.m.)
garantisce una notevole varietà di ambienti e un elevato grado di biodiversità.

Da Parma si prende per Langhirano e si arriva, dopo Bosco Corniglia, a Cancelli Demaniali, dove
lasciamo il pullman. Imbocchiamo subito il sentiero che risale il crinale del Monte Sterpara fino a
giungere al Lago Santo(1510m) e al Rifugio Mariotti. Da lì saliamo alla Sella di Marmagna e poi
alla  cima del  Monte  Marmagna  (1852m),  da  dove,  tempo permettendo,  si  potrà  spingere  lo
sguardo fino al Golfo di La Spezia e alle Alpi Apuane. Si ritorna poi alla Sella di Marmagna e si
comincia a scendere prendendo a dx al bivio per il Lago  Pradaccio. Ancora il sentiero tipico dell’
Appennino,  in  terra  con  qualche  sasso,  fino  a  immettersi  sull’  ultimo  tratto  di  strada  fino  al
parcheggio.

H partenza H max   Dislivello Tempo totale Difficoltà Fatica

       1236 m        1852m         617m        h 5.30          E       F 2

Partenza h 6,00 piazzale Galli Eurospin.Abbigliamento media montagna (v.meteo), scarponcini, bastoncini.

Quota di partecipazione: soci CAI 25 € non soci CAI 34 € comprensivo di assicurazione e socc. Alpino

Per iscrizioni contattare:     Enrico Spreafico  349 2729235        mail: sezione@cai.lecco.it

                                         Domenico Pullano 333 8146697

                                   Camminare fa bene. Camminare in compagnia è meglio

AVVERTENZA: tutte le escursioni sono riservate ad escursionisti aventi esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche  e alle 
difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e fisiche, consapevoli dei rischi oggettivi 
connessi all’ attività in montagna, e che si impegnano, durante l’escursione, a rispettare  le norme di comportamento del CAI per 
favorire un esito della gita soddisfacente per tutti. Ognuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche.
Si accetta la possibilità di essere fotografati o filmati ai fini documentari delle attività sociali, anche sul web. BUON DIVERTIMENTO!
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