
 

   

 

 

AA  

Appennino Parmense 

Rigoso e il giro 

Dei quattro laghi 

Responsabile di escursione:  Mauro Rodolfi 
Accompagnatori anti Covid:  Antonio Violi - Zacon  Parascovia – Cristian Tondelloni 

25   LUGLIO  2020 
 

Informazioni organizzative 

Ritrovo Parcheggio di 

Via Roma a 

Sala Baganza 

Orario ritrovo 07,15 

Orario partenza 07,30 

Ritorno 

previsto 

19,00 

Apertura 

iscrizioni. 

13-07-2020 

Chiusura 

iscrizioni. 

22-07-2020 

Posti 

disponibili 

10 + lista 

d’attesa 

Auto Proprie 

Soci Cai  0,00 

NON soci Cai 7,00 

 

Comprende: assicurazione 

infortuni.  

Non comprende: 

 Tutto quanto non specificato 

 

Informazioni Tecniche 

Difficoltà 
(secondo scala Cai) E      

Dislivello positivo 400 
Tempi di 

percorrenza 
5,00 ORE 

 

Gruppo Escursionistico Salese 
IT37H0200865690000102480429 
 

Equipaggiamento Obbligatorio: 
Scarponi con suola Vibram o 
similare, abbigliamento da 
trekking, anti-vento, crema solare, 
spray anti-zanzare, acqua 
abbondante, scarpe di ricambio e 
pranzo al sacco. 

Avvertenze COVID: i partecipanti 
sono tenuti a rispettare le 
prescrizioni di sicurezza e a 
indossare i dispositivi di 
protezione come evidenziato 
nell’informativa allegata. Alla 
partenza dovrà essere rilasciata 
l’allegata autocertificazione. 

 

 

“La montagna per 

tutti, in gruppo” 

G R U P P O  E S C U R S I O N I S T I C O  S A L E S E  

Sala Baganza - Parma 

Dal Paese di Rigoso si segue l’antica via dei Linari sentiero 
703 sino al lago Squincio, si scende sulla provinciale 
Massese sentiero 703C, si attraversa il ponte della diga del 
lago Paduli e costeggiando il lago dal versante orientale si 
arriva al Passo del Lagastrello. Per strada forestale si ritorna 
al Lago Squincio, il sentiero costeggia il lago lungo la 
sponda settentrionale, poi entra nella faggeta e inizia a 
salire con ripide svolte. La lunga e decisa salita, permette di 
arrivare al Passo Sasseda (selletta tra i monti Malpasso e 
Belvedere). Dal passo si scende al Lago Scuro e al Lago 
Verdarolo e quindi con il sentiero 701 si ritorna al punto di 
partenza. 
 
 

Gruppo Escursionistico 
Salese 

Sala Baganza –PR-  
www.ges-salabaganza.com 
info@ges-salabaganza.com 

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è visionabile 
presso la Sede Sociale del CAI di Parma o sul sito 
www.caiparma.it per eventuali aggiornamenti e/o 
modifiche del programma si rimanda al sito www.ges-
salabaganza.com. 
Gli organizzatori si riservano di variare le date, i 
percorsi e/o il programma della gita anche in fase di 
svolgimento. 

Per informazioni e prenotazioni 
 

 

Contattate   MAURO 347  0589841 
         

    Oppure 

Mail    info@ges-salabaganza.com 

http://www.ges-salabaganza.com/
http://www.caiparma.it/

