
DOMENICA 10 AGOSTO 2014 – LAGONI - CORNIGLIO (PR)

LA CONCA DEI LAGONI...DOVE LA NEVE E' PERMANENTE

I mirtilli son maturi, intanto che si 
cammina è un piacere raccoglierli e 

mangiarli all'istante.
Poi all'improvviso da una roccia di 
macigno arenaria tagliata in due e 

sepolta sotto terra arriva un bel 
freschino...al suo interno c'è una 

bolla di neve permanente e quando 
ci si affaccia per osservarla sul 

nostro viso arriva un'aria 
condizionata Naturale. Altro fresco 
arriverà quando saremo sul crinale 

che divide Emilia e Toscana. La 
vetta più alta di oggi è il Monte 
Matto che regala un bellissimo 

panorama a 360°. Un ultimo sforzo ed ecco ad attenderci l'acqua lipida, fresca , pura e buonissssima 
della Fontana del Vescovo.

PROGRAMMA:

Percorso: Lagoni 1342 m. s.l.m. - Lago Scuro 1526 m. s.l.m. - Capanne Lago Scuro – Buca della 
neve 1650 m. s.l.m. - crinale sentiero 00 – Monte Matto 1837 m. s.l.m – Passo di Badignana 1690 
m. s.l.m. - Fontana del Vescovo Capanne di Badignana 1479 m. s.l.m. - Lagoni.
Dislivello:  500 metri 
Difficoltà:  Alta (per la lunghezza del percorso). 
Tempo percorrenza:  5 ore e circa, escluse soste.
Orario di ritrovo:  ore 09.00 presso Località Lagoni, partenza ore 9.15– Comune di  Corniglio 
(PR).
Orario di rientro: Loc. Lagoni  -Comune di  Corniglio (PR) ore 15.30 circa.
Quota individuale: € 15,00 adulti, € 12,00 over 60, € 10,00 ragazzi 13-17 anni.
 Prenotazione obbligatoria: GAE Monica Valenti cell. 3488224846, entro 24 ore prima dall’inizio 
dell’escursione. 
Numero minimo partecipanti: 8, max 29.
Abbigliamento: zaino, scarponi da trekking, maglietta,  giacca antivento, felpa, pantaloni trekking 
lunghi, acqua, cioccolata, pranzo al sacco.

24 ore prima delle attività è facoltà della Guida comunicare agli iscritti l’annullamento  
dell’escursione qualora non si sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.

Tutti i percorsi potranno essere modificati in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza 
del gruppo. La guida si riserva di non accettare persone non adeguatamente attrezzate.

La Guida è coperta da assicurazione RCT come di legge; non è prevista copertura infortuni per i 
partecipanti. Chi ritiene opportuno può provvedere autonomamente con una polizza multisport.

Altre escursioni si possono trovare sul sito dell’Associazione GAE Terre Emerse. 
www.terre-emerse.it

http://www.terre-emerse.it/

