CAI VILLASANTA Sez. A.Oggioni
Domenica 29 Maggio 2016

ESCURSIONE al Rif. MARIOTTI 1507mt.
al Lago Santo Parmense – Corniglio – Appennino Set.(PR)

Percorso: Corniglio/Lagdei 1250mt. - Sella Monte Fosco 1616mt. – Monte Orsaro
1832mt. – Bocchetta Orsaro 1724 mt. – Capanna Braiola 1605mt. – Lago Padre 1573mt.
– Rifugio Mariotti al Lago Santo 1507mt. – Lagdei 1250mt.
Dislivello: 750mt. in salita - 770mt. in discesa.
Lunghezza percorso: 11km circa
Difficoltà: E/Escursionistico
Tempo totale: 6.00 ore per tutto l’anello
Segnaletica: CAI 725 - 00 – 729 – 723B – 723A
Note: pranzo al sacco o al rifugio (se aperto!!)
Il Rifugio Mariotti è posto tappa della GEA (Grande Escursione Appenninica), l’escursione
a tappe che percorre tutto il crinale appenninico Settentrionale. Il Rifugio Mariotti, già
all’interno del Parco Regionale dei Cento Laghi, si trova nel Parco Nazionale
dell’Appennino tosco – emiliano, situato sulla sponda nord del Lago Santo, punto di
riferimento per gli escursionisti e per il Soccorso Alpino Regionale. Il rifugio voluto dal
Sindaco di Parma Giovanni Mariotti fu costruito nel 1882 e nel corso degli anni ha subito
vari rifacimenti.
Il Lago Santo parmense con i suoi 81.550 metri quadri è il più vasto lago glaciale della
provincia di Parma e dell’Emilia Romagna, ed anche il maggior lago naturale di tutto
l’Appennino settentrionale. Situato a 1507 mt. di altitudine ha una profondità di 22,5
metri. E’ sormontato poco più a sud dal Monte Marmagna 1851mt.e dal crinale
appenninico che divide la provincia di Parma da quella di Massa Carrara.
La nostra escursione prevede un percorso ad anello lungo il crinale che delimita il confine
tra Emilia Romagna e Toscana. Per chi non intende fare l’itinerario proposto, il rifugio
Mariotti è raggiungibile:

A – SENTIERO PANORAMICO N° 723°A da Lagdei 1h 30min.- 300 mt.di dislivello
B – CON SEGGIOVIA da Lagdei. In caso di maltempo il servizio della seggiovia potrà
subire delle interruzioni o essere sospeso. Il costo del biglietto a persona è di 8.00 euro
(andata /ritorno) 5.00 euro (solo andata).

ITINERARIO BLU

Partenza da Corniglio/Lagdei per il rientro a Villasanta: ore 17.00

