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Il lago Santo Parmense, con i suoi 81.550 m2 di superficie, è il più vasto lago glaciale 
dell’Emilia Romagna, nonché il maggiore lago naturale di tutto l'Appennino 
settentrionale. Il nostro percorso ci porterà a toccare le principali cime che fanno da 
cornice a questo lago; meravigliose terrazze su due pianure (padana e toscana). 
Il primo giorno, partiremo dal rifugio Lagdei, salendo per il sentiero 723° 
raggiungeremo il rifugio Mariotti, posto sulla riva del Lago Santo. Qui effettueremo 
una lunga sosta per il pranzo e svuoteremo gli zaini dalle cose non necessarie. Nel 
pomeriggio si riparte alla volta del Monte Marmagna 1.852 mt, attraverso il sentiero 
719 (poi 719A), che dopo aver girato intorno al lago, sale fino ad incrociare il 
segnavia 00 sul crinale. Dalla sommità ammireremo il tramonto in direzione del golfo 
ligure. Complice la luna (è piena l’8 ottobre) scenderemo al rifugio Mariotti per il 
sentiero 723, dove ceneremo e pernotteremo. 
Il secondo giorno ci immergeremo nel bosco circostante il rifugio, per salire fino al 
Monte Orsaro 1.831 mt. percorrendo un tratto del crinale sul sentiero 00 toccando 
anche il monte Fosco, per poi ridiscendere verso il rifugio Lagdei, meta del nostro 
arrivo. 

 

 

       L’itinerario potrebbe subire modifiche qualora le condizioni meteo lo richiedano. 
I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni 
degli accompagnatori, saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 
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Dati tecnici e organizzativi: 

Tipo di percorso: E (Escursionistico) 
 

Impegno fisico: Medio 
 

Dislivello/Tempi: 1° giorno +600 / -500 ; 4:30 ore + soste 

 2° giorno +600 / -750 ; 6:00 ore + soste 
 

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, pila frontale, protezione per pioggia. 
 

Pranzo: al sacco. Il secondo giorno non ci sono sorgenti disponibili, 
 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 7.00      N.B. ritrovo ore 6.50 
 

Viaggio:                             pullman se si raggiungono almeno 16 partecipanti, altrimenti mezzi propri 
 

Spesa prevista: Ripartizione spese di viaggio in regime di cassa comune: circa 80/85 euro/persona + 7 euro 

per i non soci (assicurazione), che devono iscriversi presso la sede il giovedì.  
 

Iscrizioni:  entro e non oltre il 28 settembre, telefonando a Anna Gerubino 328-4178444 oppure a                      

Marco Chierchiè 348-5527300. Le iscrizioni saranno considerate valide solo con il 

versamento della caparra di 40 euro. 

Coordinatori escursione: Anna Gerubino 328-4178444 e Marco Chierchiè 348-5527300 

 

 


