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APPENNINO PARMENSE 

Monte Matto (Parco dei Cento Laghi) 

Il nostro percorso, che  disegna un anello verso 
sud con partenza e  ritorno dal Rifugio Lagoni 

(posto a 1350 metri slm) rappresenta ,dal punto di 
vista panoramico ,una delle escursioni più 

interessanti dell’Appennino Tosco Emiliano. 
Escursioni  come  queste  dimostrano che 

l’Appennino Settentrionale non è montagna di serie 
B. Vi si trova un  ambiente  davvero incontaminato. 

Questo settore di crinale fa parte del Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano creato a 

tutela di un’area costellata di piccoli laghi d’origine 
glaciale e con una montagna che, pur non spiccando per le quote elevate, presenta 

comunque caratteristiche non lontane da quelle alpine. Raggiungiamo il Rifugio Lagoni in 
auto, percorrendo gli ultimi chilometri su fondo ghiaioso, non agevole, ma accettabile.                                                                               

Il percorso ha inizio in coincidenza del primo dei due lagoni ,il Lago Gemio Inferiore, e 
segue il lato orientale di  questo sul sentiero 711a , all’interno  di una  splendida faggeta 

segnata  da  frequenti carbonaie .Prendiamo per un breve tratto il CAI 737 poi 
raggiungiamo il segnavia del 711. L’ambiente in breve diviene aperto e luminoso. 

Solchiamo un pianoro, abbandonando poco oltre il sentiero 711 per passare sul 713. 
Transitiamo presso le Capanne di Lago Scuro (m 1537). Si tratta di un’antica stalla e di 

un’abitazione pastorale oggi utilizzate la prima dall’Università di Parma come punto 

d’appoggio per studi sugli ambienti umidi, la seconda come rifugio incustodito per gli 
escursionisti.L’ambiente appare paesaggisticamente molto suggestivo con l’alberatura 

che ha ormai lasciato spazio alla prateria. Presso gli edifici una fontana d’acqua 
freddissima ci fornirà le scorte per la salita che  si annuncia  ripida ed impegnativa e i 

nomi delle località  che oltrepassiamo non lasciano adito a dubbi : la Falesia dei Lupi 
mortacci , il “Canyon” (m 1615), impressionante 

solco racchiuso tra due notevoli pareti 
d’arenaria che si apre a destra del tracciato, e , 

poco più oltre la Buca della Neve. Il nome non è 
casuale visto che la neve racchiusa nel fondo di 

questa curiosa nicchia riesce molto spesso a 
resistere al calore estivo. Nel prosieguo 

affrontiamo gli ultimi passaggi tra roccette e 
saliamo al  Monte Paitino dove  troviamo 

l’innesto con il sentiero appenninico di crinale           

(segnavia 00/ GEA / AVP).                                                                          

.                                                                                                        monte Matto                                                                   

                   ………………       



 

 

Proseguiamo lungo il sentiero di crinale 00 con un gran colpo d’occhio verso il Mar 

Ligure e le Alpi Apuane da una parte e la conca delle Capanne di Lago Scuro  dall’altra . 
Risaliamo le pendici prative sommitali del Monte Matto e in breve guadagniamo la cima ( 

m.1837) osservando l’ultimo grande panorama dell’escursione fino al Golfo di La Spezia 
con le isole Palmaria e Tino.                                                           

Lasciamo la cima proseguendo per un ultimo 
breve tratto sul segnavia 00: pochi minuti 

sotto la vetta abbandoniamo infatti il tracciato 

di crinale per calare a destra in direzione 
del piccolo Lago Bicchiere (m 1725), in 

coincidenza del lago intercettiamo il segnavia 
717 che seguiamo verso sinistra .Caliamo 

moderatamente di quota sino all’importante 
sella del Passo di Fugicchia (m 1664), 

importante crocevia di sentieri. Qui 
imbocchiamo il 715 per Fontana del Vescovo, una sorgente perenne posta a 1595 m di 

altitudine e poco più oltre per la Piana delle antiche pietre. Raggiungiamo le Capanne di 
Badignana , trattasi di un bivacco da sempre utilizzato dai pastori della Lunigiana nel 

periodo estivo, ora accoglie anche gli escursionisti che vogliono trascorrere una notte in 
quota. Da Badignana , seguendo il segnavia 715 raggiungiamo Badignana Bassa e 

seguendo a destra in direzione del  rifugio chiudiamo il nostro anello . 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anticovid del momento  

Ritrovo:  :     ore 06:45   presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 07:00 
Trasporto:    mezzi propri    in osservanza alle norme COVID                                                                              
Percorso:   E -   Alcuni tratti in  forte pendenza  e con fondo sconnesso  richiedono                       
.                                  attenzione ed un buon allenamento.                                                              
Dislivello :       + /- 650 mt   -  lunghezza del percorso: km 10 ca                                                                                                          
Tempo di percorrenza:  ore 5 ca.  escluse le soste                                                            
Pranzo:          al sacco –      Acqua :   2 punti  a 1/3 e a 2/3 del percorso 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo ;                                      
Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 
 
Capogita:   Torelli Adelmo    tel. 335 5227238   
Accompagnatori:  Torreggiani Fulvio  tel. 334 1948389 – Mattioli Athos  tel.345 0433657 

Info :   Torelli Adelmo 
 
Iscrizioni :  sede CAI ogni venerdì dalle ore 21 alle ore 22:30 
 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente 
programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e 
delle disposizioni ANTI-COVID 19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della 
s/sezione CAI Scandiano www.cai-scandiano.it 

 


