SABATO - DOMENICA 20/21 OTTOBRE
AUTUNNATA 2018
IL PARCO DEI CENTO LAGHI
Il Parco dei Cento Laghi comprende la porzione orientale dell'Appennino Parmense e confina con le
province di Reggio Emilia e Massa Carrara. Ci troviamo in un ambiente integro con una grande
diversità di habitat e fascie altimetriche che danno vita a una notevole varietà di paesaggi.
Naturalmente i laghi non sono cento, ma sono comunque numerosi e tutti di origine glaciale; il
Lago Ballano, il Lago Verde, il Lago Sillara, il Lago Scuro, i Lagoni..... Con un po' di fortuna
riesciremo a vedere la maestosa Aquila Reale.
Ritrovo: Hotel Lux ore 6,45
Itinerario Stradale: Strada del Passo delle Radici e, dopo Lugo, a destra fino a Castelnuovo Monti.
Si prosegue sulla statale del Passo del Cerreto e, dopo una decina di km, si va a destra per Ramiseto.
Proseguiamo per Selvanezza, Vairo, Rigoso fino a raggiungere Prato Spilla dove lasciamo le auto.
Sabato 20 Ottobre: si prende il sent. 707 che passa per il Lago Ballano fino al Lago Verde. Da qui,
per il sent. 711 si raggiunge Rocca Pianaccia e Rocca Pumaciolo da cui si scende verso i Lagoni e
l'omonimo rifugio.
Dislivello: 500mt. Ca

Durata: 5 ore ca.

Domenica 21 Ottobre: sent. 711 fino al Lago Scuro, poi col 715 e il 717 raggiungiamo la cima di
Monte Matto e il sentiero di crinale 00. Si continua per il Monte Patino, il Monte Sillara e il Monte
Bragalata da cui, col sent. 705, si scende a Prato Spilla.
Dislivello: 600 mt. Ca

Durala: 6,30

Pranzo al sacco per Sabato e Domenica.
La mezza pensione al Rifugio Lagoni costa € 45,00
N° Max partecipanti: 15prs. Si richiede conferma entro martedì 16 Ottobre.
Consigliato avere nello zaino una torcia elettrica o frontalino.
N.B.: in caso di maltempo la gita può subire modifiche o essere annullata.
Lucio 340/7938038

