
 

 

 

 

     

 

 

 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

 
07 LUGLIO 2019 

APPENNINO TOSCO-EMILIANO: SENTIERO ITALIA 

LAGASTRELLO-PRATO SPILLA 

 
La staffetta CAI del Sentiero Italia arriverà dal Rifugio Sarzana al Lagastrello, qui si uniranno alla 

staffetta i gruppi del CAI di Parma e di Reggio. Sarà una simbolica ricostituzione della “Sezione 

dell’Enza” la cui fondazione risale al 14 gennaio 1875; che fu, in ordine di fondazione, la quindicesima 

delle Sezioni del CAI, raggruppando 136 Soci suddivisi tra le città di Parma e Reggio Emilia. Dal 

Lagastrello si salirà al Lago Squincio e al Passo Sasseda, si scenderà al Lago Scuro (famoso per i residui 

di tronchi fossili), da cui in breve si raggiungerà il Lago Verdarolo (laghi in cui è presente il tritone 

crestato) che si supera risalendo la morena glaciale che lo delimita verso settentrione. Continuando 

oltre La Scaliccia si raggiunge in breve il parcheggio e poi il piazzale di Prato Spilla con l’alberghetto-

rifugio. L’escursione si svolge nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e consente di 

ammirare tre bellissimi laghi immersi in una rigogliosa faggeta A Prato Spilla avverrà la cerimonia 

ufficiale del passaggio del testimone del Sentiero Italia fra il CAI Emilia Romagna e il CAI Liguria. A 

seguire vi sarà l’esibizione del Coro CAI Mariotti Tempo di percorrenza ore 3. 

Dislivello: + 285; - 188 

Tempo: 3/4 ore circa 

 

Si ritornerà quindi al Passo del Lagastrello tramite sentiero 

Dettagli dopo prova in corso d’opera. 

 

PRANZO AL SACCO 

 

OBBLIGATORI: scarponi da montagna con suola Vibram; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato 

alla stagione ed all’ambiente.  

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE 

INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I 

NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi 

applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori 

nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario 

stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

PARTENZA ore 5.45 am Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins)   

                    per chi vuole salire verso il Rif. Sarzana per incontrare il Gruppo; 

 

               ore 7.00 am Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins)  

                    per chi vuole attendere il gruppo al Passo del Lagastrello (Diga);  

 

AUTO PROPRIE 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

http://www.caivaldenza.it/
http://www.caivaldenza.it/


Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

 


