
 

 

 

 

 

 
 
   CLUB ALPINO ITALIANO            Sottosezione CAI Val d’Enza - GEB 
Sezione di Reggio Emilia ASP                                                                                        (Sezione di Reggio Emilia) 
 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 

24 LUGLIO 2022 
 

APPENNINO PARMENSE LAGASTRELLO (ANELLO DEI 4 LAGHI E 

BOCCO) 

Difficoltà    E 

Dislivello    +/- 650 mt. 

Tempo 6 h (escluso soste) 

Accompagnatori: G. Fontana 347 6762300 – Enzo Zannoni 347 0710712  

AUTO PROPRIE 

 

 
MASCHERINA, GEL SANIFICANTE IN BASE ALLE NORME VIGENTI 

 

Parcheggiamo le macchine al passo del Lagastrello, sulla sx della strada, nell’ampio  

spazio appena superato il bivio per Comano e prima di iniziare la discesa verso Aulla. 

La ns. escursione parte proprio di qua, prendendo alla dx della strada una carraia 

(che è quel che rimane del vecchio passo Linari o Malpasso) in direzione lago Squincio 

e in successione degli altri 3 laghi di origine glaciale – morenica: Scuro (di Rigoso), 

Verdarolo e Palo. Sicuramente il più misterioso e quello mai intaccato dall’uomo è lo 

Scuro, senza nessun sbarramento artificiale, con innumerevoli tronchi “semifossili” 

sul suo fondale e con tritoni che in primavera con le loro creste danno a questo luogo 

un aspetto decisamente preistorico. Superato anche il lago Palo, ci incamminiamo 

con continui saliscendi su delle pratine tra il bosco e il monte Malpasso e cima Canuti 

per sbucare sulla parte alta della pista da sci di Pratospilla e poi arrivare alla sella e 

quindi sul monte Bocco, il più meridionale dell’appennino Parmense. La sua cima è 

caratterizzata da un “omino” gigante e un cippo di confine datato 1824 e ci appare 

come un particolare altopiano con numerosi avvallamenti. Da qua potremo osservare 

a est il lago Paduli e tutto l’appenino reggiano con sullo sfondo le alpi Apuane, a sud 

il versante Toscano con il monte Giogo con ancora le enormi parabole della vecchia 

stazione Nato, a ovest il crinale parmense e a nord la pianura, qualcuno dice di aver 

visto in certe giornate limpide anche il Cervino e il monte Rosa…! Chissà…! Dopo aver 

fatto un guadagnato spuntino ci incamminiamo verso il bosco del versante Toscano 

per arrivare alla piazzola dove sono parcheggiate le ns. auto. 

 

PRANZO AL SACCO 

 

 

http://www.caivaldenza.it/


 

 

 

 

Obbligatori: scarponi da montagna alti alla caviglia; 

Consigliati bastoncini, inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla stagione, 

equipaggiamento da pioggia sempre nello zaino.  

La tessera cai va sempre portata nello zaino. 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. 

 

1) RITROVO: ore 6,45 Bibbiano Via Canusina, 14 Parcheggio Taverna Baggins  

    PARTENZA: ore 7,00; 

2) LAGASTRELLO: ore 8,30 luogo indicato nella descrizione; 

 

Punto partenza da indicare al momento dell’iscrizione. 

 

AUTO PROPRIE 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

 

     

 

http://www.caivaldenza.it/

