
 

 

 
 

 (in collaborazione con il CAI di Castelfranco Emilia) 

15 Novembre 2015. 

LAGO SANTO PARMENSE e Monte Aquila 
Una classica e bella  escursione in un Appennino che non frequentiamo 

solitamente… 

RITROVO e Partenza : Modena Hotel Lux ore 7.00 

PERCORSO AUTOMOBILISTICO: Modena , Parma, aut. Cisa uscita Berceto, Bosco, Cancelli, 

Lagdei ( sono circa due ore di percorso ….pazienza…) 

Punto di partenza: Parcheggio Lagdei 1265mt.  Dal parcheggio di Lagdei 1265 m si imbocca il 

segnavia 727 che sale su ampia mulattiera fino al bivio 723 che ci permette di arrivare al Lago 

Santo Parmense 1508m. Il sentiero 723 percorre per un buon tratto la riva del lago fino al Rif. 

Mariotti, poi inizia a salire all’interno dell’abetaia e al bivio prendiamo il segnavia 710 poi 719 

diretto al passo delle Guadine. Si arriva alla piccola radura di sella della Sterpaia, da qui in quota 

con qualche modesto saliscendi si arriva al passo delle Guadine 1680m. che confluisce nel sentiero 

del crinale 00. Si prosegue con pendenza moderata e si giunge alla cima del M.te Aquila 1780m dal 

quale si scende in modo deciso alla sella dell’Aquila 1707m., dalla sella seguiamo il sentiero di 

crinale 00 fino a ritrovare sulla nostra destra il sentiero 723 che ci riporta al Rif. Mariotti e poi 

seguendo la riva nord del lago con il sentiero 723/a ritorneremo al parcheggio di Lagdei. 

Punto più alto del percorso: Monte Aquila 1780 mt.  

Tempo di percorrenza: Circa 5/6ore.  

Dislivello: Circa 600 mt.  

Livello di difficoltà: EE ( un breve tratto di crinale un poco “stretto” per chi sente l’esposizione) 

ABBIGLIAMENTO: Autunnale da escursionismo. Obbligo di scarponcini da montagna.  

 

CARTOGRAFIA : Carta dei Sentieri PARCO DEL GIGANTE (appennino reggiano, parmense, 

lunigiana)                                                       

NB: Gli organizzatori si riservano la possibilità di modificare l’itinerario in base alle 

condizioni meteo 

ORGANIZZAZIONE :   

AZIMUT: ANGELA   3407989160    o in sede (lunedì dalle 21.15 alle 23)  .Prenotarsi comunque 

entro sabato 14 novembre 

CAI Castelfranco: PASTORE 3496207537 o in sede ( apertura al giovedì dalle 21 alle 23-tel  059 

924876  ) :iscriversi entro giovedì 12 novembre        

L’escursione è aperta a tutti i soci Azimut e/o CAI . 

 Si ricorda che l’iscrizione ad Azimut Club rinnovata ora rimane valida per il 2015. 

 Per iscrizione al CAI o per copertura assicurativa giornaliera rivolgersi alla sede CAI il 

Giovedì sera                            


