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Domenica 12 Maggio 2019: Appennino Tosco/Emiliano 

Parco dei Cento laghi 
Gita Fotografica Gita Fotografica Dal Rifugio Lagdei (1240 m) al 

Monte Marmagna (1851 m) 

Programma: 
Partenza Ore 6.30 da Bozzolo ( ritrovo presso Piazza adiacente alla sede CAI ) 

Descrizione itinerario:
Sul retro del Rifugio Lagdei, si trova l'inizio del sentiero 727  che subito attraversa un ruscello su una passerella di 
tronchi, poi procede in piano tra gli abeti rossi, fino a raggiungere una mulattiera proveniente da sinistra. Si segue la 
mulattiera a tratti acciottolata che risale un pendio boscoso con vari tornanti passando sotto un elettrodotto. Si giunge 
ad un ripiano, si piega a destra e si raggiunge un bivio (quota 1420). Si abbandona la mulattiera principale e si gira a 
sinistra (percorso 723) su un sentiero che sale in diagonale riattraversando l'elettrodotto e raggiungendo un bivio, dove 
si va destra. Si passa sotto alla seggiovia che collega Lagdei al Lago Santo, poi si sale ancora portandosi sul dosso mo-
renico che chiude a valle il lago, dove si trova un bivio. Si va a destra e, con una breve discesa si raggiunge il Rifugio 
Mariotti, posto sulle rive dell'ampio Lago Santo (1508 m).   
Dal rifugio si va a sinistra costeggiando lungamente il lago. Il sentiero piega quindi a destra risalendo il pendio bosco-
so sovrastante con alcune svolte, fino ad un bivio in località “pineta di Lago Santo” (quota 1577). Si trascura il sentie-
ro 729 e si va a sinistra (segnavia 723) salendo dolcemente tra gli abeti e raggiungendo un secondo bivio, dove si va a 
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destra, sempre sul sentiero 723, che sorpassa un piccolo rudere, poi sale in diagonale poco sopra di una conca occupata 
da una torbiera. Poco dopo si esce dal bosco sbucando alla base degli ampi pendii erbosi superiori. Il sentiero sale 
quindi in una poco marcata valletta tra erba e rocce, guadando il rio che la percorre e dirigendosi verso l'evidente Mon-
te Aquilotto, tra pascoli spietrati. Si piega poi a destra attraversando un ripiano e risalendo in diagonale fino alla sellet-
ta tra i monti Aquilotto e Marmagna (quota 1730). Da qui si può rimontare il crinale fino in vetta, oppure seguire il 
sentiero 00, che piega a destra sul versante parmense e sale tra erba e rocce affioranti. Attraversata una breve pietraia si 
piega a sinistra e si raggiunge un dosso, da cui si sale verso l'ormai vicina croce di vetta del Monte 
Marmagna (1851 m).   
Si Riparte mantenendo il segnavia 00 di crinale. Perdendo quota, in breve si raggiunge (Sella Braiola – m 1713). Si 
procede mantenendo il sentiero di cresta che risale in direzione del Monte Braiola. In breve si guadagna la cima (dalla 
quale è bella la visione alle spalle sul Marmagna). Si riprende con la discesa dalla cima del Braiola verso la sottostante 
Bocchetta dell’Orsaro seguendo il sentiero di crinale . In coincidenza della Bocchetta dell’Orsaro si abbandona il sen-
tiero di crinale passando sul segnavia 729 che traversa in comoda e debole discesa verso sinistra. In breve si raggiunge 
il vasto vallone del Braiola. E’ presente poco a sinistra del sentiero la Capanna Braiola (Capanna Schiaffino - m 1609), 
un piccolo bivacco incustodito sempre aperto. Si prende il sentiero n. 727 che attraversando la faggeta permette di  
fare rientro al Rif. Lagdei (partenza dell’escursione).  

Difficoltà, caratteristiche dell’escursione dislivello e tempi:  
Punto di partenza/arrivo: Lagdei (PR) (1.248 mt) 
Dislivello: 700 mt 
Difficolta': E/EE 
Tempo di percorrenza: 4/5 h 

Equipaggiamento:  
scarpe da trekking (pedule), giacca a vento, ramponi/ramponcini, zaino, pranzo al sacco, cappello, occhiali da sole, 
macchina fotografica 
Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 

I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 

Accompagnatore: Orlandi Fabio tel. 340 5279989 

Se volete partecipare siete pregati di chiamare l’organizzatore 
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Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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