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02 GIUGNO 2021 
 

APPENNINO PARMENSE ANELLO CANCELLI LAGDEI  (LAGO 
PRADACCIO  M. AQUILA LAGO SANTO ) 

 
 

Dislivello: + 600 mt. - 600 mt.     

Partenza: cancelli Lagdei                                                    

Tempo 6 h. (soste escluse)  
Difficoltà E (si richiede un buon allenamento)  

Accompagnatori: Giancarlo Fontana 347 6762300 

 
Si parte dal parcheggio Cancelli (mt.1220) per proseguire in compagnia (solo per il tratto dentro la 
riserva naturale Guadine- Pradaccio) di un agente del Corpo Forestale, per il Lago Pradaccio 
(mt.1362) dove nasce il torrente Parma di Francia. Entriamo nella riserva situata in una conca 
glaciale (il ghiacciaio della Val Parma era il più grande di tutto l’Appennino settentrionale) e lungo il 
sentiero ci verranno illustrato le caratteristiche di questa riserva e il cambiamento subito da questa 
negli anni passati.  La riserva nominata nel 1971 è un chiaro esempio di come il territorio può essere 
salvaguardato. 
Superato il lago e il rifugio omonimo ci incamminiamo verso il Passo delle Guadine (mt.1687) 
passando per i resti di un villaggio di pastori, qui salutiamo la ns. guida e proseguiamo per la cima 
del m. Aquila (mt. 1779). Il panorama si apre a 360°: a nord la valle glaciale del Rio delle Guadine 
con il suo bellissimo lago Pradaccio appena visitato e il M.Roccabiasca, a est il M. Brusa e il passo 
Badignana, a sud  la profonda Val Magra con all’orizzonte il Golfo della Spezia e l’isola della Palmaria 
e a ovest il continuo del crinale con il M. Marmagna, il Braiola e l’Orsaro. 
 
Dopo una doverosa sosta, riprendiamo per il crinale e scendiamo al passo dell’Aquila e in 
successione Lago Santo con il Rif. Mariotti ((costruito nel 1882 e dedicato nel 1935   
a Giovanni Mariotti senatore del Regno D’Italia (1901-1904), Sindaco di Parma (1889-1914) e 
presidente (1893-1935) della sez. locale del Cai (chiamata allora sezione dell’Enza)) e infine al 
parcheggio Cancelli.     
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Sono obbligatori: 
scarponcini da montagna, bastoncini, torcia o lampada frontale, una giacca impermeabile 
e l’abbigliamento adeguato alla stagione, occhiali da sole, pranzo al sacco. 
Da non dimenticare la tessera CAI. 
Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso 
di particolari condizioni atmosferiche e coloro che intraprenderanno iniziative personali 
al di fuori dell‘itinerario stabilito e comunque senza autorizzazione, saranno 
autonomamente responsabili esonerando gli accompagnatori stessi da qualsiasi 
responsabilità diretta o conseguente che ne deriverà.  
 
Partenza: ore 7.00 dal piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins) 
                
 MEZZO DI TRASPORTO: MEZZI PROPRI  
 
LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA 
 
Per prenotazioni: Sandra Boni 349 1581481. 


