
Il Gruppo Escursionismo TAM (CAI UGET e CAI SEZ. TORINO) organizza per:

Sabato e Domenica 1-2 Giugno 2019

Appennino Parmense
Zona Lago Santo

Equipaggiamento: completo da escursionismo, scarponcini da trekking, bastoncini telescopici consigliati.

Ritrovo ore 7 Corso Francia 192 (Tesoriera) – partenza ore 7.15

Costo €. 100,00 (viaggio A/R in bus e mezza pensione nel rifugio) per i soci CAI in regola con il 
tesseramento. 

Direttori di Gita: Mario Placenza (ASE) e Lorenzo Barbiè (IA) – in collaborazione con il 
gruppo TAM del CAI di Parma

1° giorno: Viaggio Torino – Berceto – Bosco – Cancelli Demaniali 

Accompagnati  dai  guardiaparco  si  entra  nella riserva  protetta delle  Guadine Pradaccio,  previa
richiesta autorizzazione dalla Forestale. Normalmente il luogo è interdetto agli escursionisti. Dopo
un breve tratto di strada si imbocca il sentiero per Lago Pradaccio. Dal lago si attraversa la dorsale
Sterpara e si scende in breve al Lago Santo, dove è sito il Rif. Mariotti 1507 m.
Tempo previsto, comprensivo di spiegazioni e soste 4 h – D+ 450 m – D- 150 m –

Difficoltà E 

2° giorno: Rif. Mariotti 1507 m - spartiacque al Passo delle Guadine 1681 m – Passo di Bradignana 1682 m. Si
salgono il Monte Matto 1838 m e il Monte Paitino. Se il tempo lo consente si prosegue sino al
Monte Sillara 1859 m, la cima più alta della provincia di Parma. Spettacolare vista dei Laghi di
Sillara. Per le selle di Rocca Pianaccia e Pumacioletto si arriva alla conca dei Lagoni dove termina
la gita. Caratteristica è la cavalcata in cresta tra Parmense e Lunigiana che offre viste mozzafiato
sul Golfo di La Spezia, Apuane e su parte dell’Appennino Emiliano. 

Tempo previsto 5 h – D+ 600 m – D- 800 m – Difficoltà E

Informazioni e iscrizioni:  entro giovedì 16 maggio 2019  ,    tramite SMS o Whatsapp al
344  1639658  (Lorenzo  Barbiè)  o  il  346  2229801  (Mario  Placenza),  lasciando  nome  e
cognome, telefono, email, Sezione CAI di appartenenza. 

Iscrizione valida previo versamento di 40€ di caparra per prenotazione al Rif. 
Mariotti e autobus. Versamento bonifico su IBAN IT69X0326801199052858480958 
Causale: Gita Appennino Parmense

Avvertenza: la gita si combina con numero di partecipanti da 16 a 28.


