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APPENNINO PARMENSE
Ciaspolata al Monte Matto m. 1837
I Lagoni sono due laghi gemelli di origine glaciale posti sul fondo del selvaggio vallone del rio omonimo, tra il
Monte Scala e la Rocca Pumaccioletto. Il lago inferiore (1340m) è sbarrato a valle da un piccolo muretto in
pietre, costruito per farci passare la strada sterrata. Ha forma quasi rettangolare, lungo e stretto. La profondità
al centro e di 7,4 m, mentre l’estensione è di 32500 mq. Il lago superiore (1357m), raggiungibile dall’inferiore
in pochi minuti, ha una forma più tozza e circolare, ed è leggermente più ampio, raggiungendo 35700 mq di
estensione. E’ meno profondo (5m) e presenta nei pressi dell’immissario una piccola zona popolata da piante
palustri. Sulla riva nord-est del Lagone inferiore si trova il Rifugio lagoni, dotato di 40 posti letto, aperto tutta
l’estate nei fine settimana.
ITINERARIO:
Subito prima del ponticello sull’emissario del Lagone inferiore si stacca sulla destra un sentiero acciottolato
(segnavia 711-715) che costeggia brevemente lo specchio d’acqua accanto ad una costruzione, poi entra nel
bosco salendo dolcemente. Si supera un cabinotto per la regolazione dell’acqua, poi si sorpassa un ruscello
camminando ai piedi delle lisce lastronate rocciose che formano il versante nord-est del Monte Scala. Ogni
tanto il bosco si apre in piccole radure che offrono un bel panorama sul Lagone superiore e sulla Rocca
Pumacioletto. Scendendo brevemente si tocca una piccola torbiera (quota 1472), poi si piega a destra salendo
in diagonale tra gli alberi e superando su un ponticello in legno. In breve si raggiunge un secondo ruscello, più
piccolo, che si risale a destra giungendo ad una radura dove si trova un bivio. Si va a destra (sentiero 715)
salendo tra boschetti e radure fino al dosso che chiude a valle il bel Lago scuro (1526m) E’ un bel lago di
origine glaciale dalla forma più o meno circolare, sovrastato dagli aspri contrafforti rocciosi del Monte Scala.
Si estende per 11600 mq e raggiunge la profondità di 10,4 m. Si trascurano i segnavia a destra per il Monte
Scale e si piega bruscamente a sinistra superando alcune radure ed entrando nella faggeta. Il sentiero sale con
alcuni tornanti tra faggi e piccole radure panoramiche fino a sbucare in una piccola conca dove si trova un
cartello indicatore. Si prosegue tra le praterie di quota cosparse di rocce affioranti, salendo a destra con due
ampi tornanti fino al Passo Fugicchia (1667m), area sella che divide il Monte Scale dal Monte Magno; qui
giunge da destra il sentiero proveniente dalle Capanne di Badignana. Si piega a sinistra lungo la cresta erbosa
dal sentiero 717, che poco dopo si sposta sul versante sinistro e sale in diagonale tra erba e brughiere e mirtillo
fino al piccolo Lago Bicchiere (1715m). Di forma più o meno ovale, il laghetto si estende per 1700 mq ed è
profondo al massimo 1,5 m. Il toponimo deriva dalla sua esigua capacità e dalla sua morfologia. Il sentiero
taglia in diagonale verso sinistra tra erba e rocce, fino ad un bivio; abbandonando la traccia principale si sale a
destra e si raggiunge in breve il crinale spartiacque. Lo si risale verso ovest e in breve si è sulla cima del
Monte Matto (1837m). Ultimo pezzo dal lago Bicchiere alla Cima del Monte Matto verrà valutato al
momento se farlo e come farlo in base alle condizioni di innevamento
Note:

Abbigliamento adeguato alla stagione (ciaspole, ramponi, picozza)

Tempo totale:

5,00 / 6,00

Dislivello:

495 mt in salita

Difficoltà:

EE

Accompagnatori:

Elio Eufemi
Alberto Pecchini

Trasferimento:

Con mezzi propri con partenza dal centro commerciale pianella a Cavriago alle
ore 7.00

348.8405332
328.8320188

PRENOTAZIONI : ENTRO 26.02.219

