
 ESCURSIONE al Rif. MARIOTTI 1507mt.  
al Lago Santo Parmense – Corniglio – Appennino Set.(PR) 

 

Percorso A: Corniglio/Parcheggio Cancelli D.1230mt. - Lagdei 1250mt. - Sella Monte 
Fosco 1616mt. – Monte fosco 1680mt. -  Monte Orsaro 1832mt. - Bocchetta Orsaro 1724 
mt. – Capanna Braiola 1605mt. – Torbiera Lago Padre 1573mt.  Rifugio Mariotti al Lago 
Santo 1507mt. – Lagdei 1250mt.- Parcheggio Cancelli Demaniali 1230mt. 
Dislivello: 750mt. in salita - 770mt. in discesa. 
Lunghezza percorso: 11km circa        Difficoltà: E/Escursionistico  
Tempo totale: 6.00 ore per tutto l’anello. 
Segnaletica: CAI 725 - 00 – 729 – 723B – 723° (su cartina traccia in nero      ) 
Percorso B: Corniglio/Parcheggio Cancelli D.1230mt. - Lagdei 1250mt. -  Rifugio Mariotti 
al Lago Santo 1507mt. - Lagdei 1250mt.- P.Cancelli D.1230mt. 
Dislivello: +300mt. al rifugio 
Tempo di salita al rifugio: 1.30 ore    Segnaletica: 723° (su cartina traccia in giallo     ) 
Note: pranzo al sacco o al rifugio (l’apertura del rifugio in questo periodo non è garantita!) 
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme  di igiene e di distanziamento 
secondo quanto disposto dalle autorità competenti, VEDI anche il decalogo PIANO 
RIFUGIO SICURO. Per aderire all’iniziativa il Socio deve essere in possesso di 
GREEN PASS, MASCHERINA e GEL disinfettante.  
La nostra escursione prevede un percorso ad anello lungo il crinale che delimita il confine 
tra Emilia Romagna e Toscana, passando dal Rifugio Mariotti che è posto tappa della GEA 
(Grande Escursione Appenninica), l’escursione a tappe che percorre tutto il crinale 
appenninico Settentrionale. Il Rifugio Mariotti, già all’interno del Parco Regionale dei 
Cento Laghi, si trova nel Parco Nazionale dell’Appennino tosco – emiliano, situato sulla 
sponda nord del Lago Santo, punto di riferimento per gli escursionisti e per il Soccorso 
Alpino Regionale. Il Rifugio Mariotti costruito dalla locale sezione del CAI allo scopo di 
fornire riparo e ricovero agli escursionisti, venne inaugurato il 12 settembre 1882. L'11 
agosto 1935 fu dedicato a Giovanni Mariotti, sindaco della città di Parma, senatore del 
Regno e presidente della sezione CAI di Parma dal 1893 al 1935. 

 

 
 

Il lago Santo parmense, con i suoi 81.550 m2 di superficie, è il più vasto lago glaciale 
della provincia di Parma e dell'E.Romagna, e il maggiore lago naturale l'Appennino sett. Ha 
una profondità massima di circa 22,5mt. Il lago, situato a 1.507mt. nel comune di 
Corniglio, si trova nella parte occidentale del Parco nazionale dell'App. Tosco-Emiliano. È 
sormontato poco più a sud dal M. Marmagna e dal crinale appenninico che divide la prov. di 
Parma da quella di Massa Carrara. Dà origine al torrente Parma di Lago Santo che dopo 
essersi unito con il Parma di Badignana crea il torrente Parma. Il Lago Santo in inverno si 
ricopre di uno strato di ghiaccio, a volte anche molto spesso. Questa caratteristica e       
la facile accessibilità ne fa un punto privilegiato per le immersioni subacquee sottoghiaccio.        
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Partenza da Parcheggio CanCancelli Demaniali per rientro a Vill

 

 

 Villasanta: ore.16.30 


