ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

20-21 agosto 2016
2

n. giorni

difficoltà

dislivello

1° giorno:
salita mt. 615
discesa mt. 530
2° giorno:
salita mt. 560
discesa mt. 560

quota

massima mt. 1.859

cammino

7 ore circa ogni giorno
soste escluse

Parco dei 100 laghi
Descrizione escursione
Il Parco dei 100 Laghi è sicuramente uno dei più belli dell’Appennino
Tosco-Emiliano.
Cammineremo costeggiando laghetti morenici immersi nel verde dei
boschi di faggio, raggiungeremo il crinale da dove lo sguardo
spazierà sulla Val di Magra fino al Golfo di La Spezia, con intorno le
suggestive Rocca Pianaccia e Rocca Pumacciolo con le loro pareti
verticali.
Il primo giorno, dopo aver portato un’auto al rifugio Lagoni,
partiremo dalla località Cancelli e da lì arriveremo al Lago Santo e
poi sul crinale sul Monte Aquila e sul Monte Brusa. Scenderemo poi,
passando per il passo di Fugicchia, al Lago Scuro e infine
raggiungeremo il rifugio I Lagoni affacciato sui laghi omonimi.
Il secondo giorno, dai Lagoni, saliremo sulla Rocca Pumacciolo e da
lì poi arriveremo al crinale sul Monte Paitino. Resteremo sul crinale
fino al Monte Sillara per poi scendere ai laghi del Sillara e riprendere
il sentiero che ci riporterà ai Lagoni.

Socio Accompagnatore
Piero Loreti
 eraclito79@libero.it
 333 192 1731

Difficoltà tecniche

Costi Extra

Equipaggiamento

Il pernottamento al rifugio costa 18
euro, la mezza pensione 45 euro.

Abbigliamento da montagna adeguato alla stagione; calzature
adatte a sentieri sassosi, bastoncini telescopici (facoltativi), berretto
e crema solare, mantellina impermeabile o ombrello (se le previsioni
del tempo lo consigliano).
Spray/lozioni antizanzare.

I sentieri dei 100 laghi sono molto sassosi e a volte richiedono un
particolare impegno.
A bassa quota ci sono zanzare.

Note


Per ovviare ai problemi dovuti a prenotazioni/caparre ed essere liberi di poter decidere il da
farsi anche all’ultimo momento, in base al meteo, si pensa di non prenotare il rifugio, o di
farlo soltanto all’ultimo momento. Eventuali ulteriori accordi con il rifugio o altri modi per
trascorrere la notte verranno comunicati direttamente dall’accompagnatore. Se invece il
tempo sarà brutto si potrà rinunciare all’escursione del secondo giorno.

Luogo di partenza e ritrovo

Ore 10 parcheggio in Località Cancelli (al bivio che, a destra,
porta a Lagdei e a sinistra al rifugio I Lagoni)
La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai
soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 15,00 €.
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun
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costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni
denominate Piccoli Passi).
La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre
precedente all’annualità di riferimento.
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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