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Orari di apertura:  mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato  dalle 17.30 alle 19.00 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

Domenica 1 ottobre 2017 

Monte Marmagna 
 

Un itinerario ad anello all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, in compagnia dei 

partecipanti nell’ambito del Corso organizzato dalla Scuola di Escursionismo. 
 

PROGRAMMA 
 
L’escursione ci porterà sulla cima del Monte Marmagna (1852 mt.) passando per il Lago Santo ed il Rifugio 

Mariotti e percorrendo un tratto del sentiero GEA (Grande Escursione Appenninica). 
 

Lasciata l’auto nei parcheggi in prossimità del rifugio 

LAGDEI (1250 m.) prendiamo il sentiero 727 ed 
iniziamo a salire fino ad incrociare il sentiero 723 

che ci porterà al Lago Santo (1507m.) dove si trova 
il Rifugio Mariotti.  

 
 

Da qui proseguiamo fino ad arrivare alla costa 

(1731m) dove, seguendo il segnavia 00 che coincide 
con un tratto della GEA (Grande Escursione 

Appenninica), arriviamo sulla cima del Monte 
Marmagna (1849m), dalla quale si può godere di un 

fantastico panorama che spazia dal golfo di La 

Spezia fino a tutto l’arco alpino. 
 

 
Seguendo il sentiero in cresta, a tratti leggermente 

esposto, raggiungiamo il bivio con il sentiero 727  

che ci riporta al parcheggio. 
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Orari di apertura:  mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato  dalle 17.30 alle 19.00 

Avvertenze: 
E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna: scarponi, zaino, bastoncini 

telescopici, capo pesante, mantella o k-way, lampada frontale, cappello, guanti, borraccia piena, pranzo al 

sacco, ricambio da lasciare in auto. 

 

Difficoltà E 

Dislivello +/- 600 m. circa 

Sviluppo planimetrico 6 Km circa 

Durata 5h circa (pause escluse) 

 

Luogo di ritrovo: Parcheggio Centro Comm.le LE QUERCE   

Orario di ritrovo: 06.45   

Orario di partenza: 07.00 
Mezzo di trasporto: Mezzi propri 

Cartografia: Carta Escursionistica: Parco dei cento laghi 1:25000 GeoMedia  
Capigita: Monia Pedrazzoli 3334501223 

 Davide Araldi 3398325658 

 Paolo Strozzi 3398325658 
 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento Sezionale disponibile 
sul sito www.caireggioemilia.it. 


