
 

 
 

                                                           
 

NORDIC WALKING LIVORNO  
 
 

NORDIC WALKING  
Negli Appennini Parmensi 

“Espoloriamo il lago Santo, il  più bello 
in assoluto” 

domenica 5 agosto 2012 
 

 
 

Il Lago Santo parmense, con i suoi 81.550 m2 di superficie  è il più vasto lago 
glaciale della Provincia di Parma e dell'Emilia-Romagna, ed anche il maggiore lago 
naturale di tutto l'Appennino Settentrionale. Ha una profondità massima di circa 
22,5 metri. Le sue splendide acque ospitano una fauna che annovera trote fario, 
salmerino e in maggior misura iridee.  
 
Come arrivarci : 
Raggiungere Lagdei, importante stazione montana del parmense, è facile e comodo 
utilizzando l’autostrada della Cisa uscendo a Berceto. Da Berceto la recente segnaletica 
del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano conduce senza alcuna difficoltà a 
Lagdei.   
 
 
 



 

Il percorso  
 
Cento metri prima del rifugio Lagdei (1250 m) , all’inizio dell’area adibita a 
parcheggio, troviamo a sinistra la bella mulattiera nella faggeta che ci condurrà 
al Lago Santo. Un cartello segnaletico indica con chiarezza il percorso 
(segnavia 723A). Il nostro cammino inizia in moderata salita sfruttando il 
sentiero ottimamente pavimentato che si sviluppa nel fresco del fitto bosco di 
faggi. Guadagnamo progressivamente quota lasciando la conca di Lagdei sulla 
nostra destra con qualche scorcio in direzione del crinale e in particolare su 
Monte Orsaro e Monte Braiola. Usciamo per un breve tratto dal bosco tagliando 
diagonalmente un grosso pendio di massi instabili; il proseguo è nuovamente 
nel folto sino al bivio con il segnavia 723B che sale da sinistra. Lo ignoriamo 
proseguendo davanti a noi in direzione del lago con la pendenza della 
mulattiera che decresce sino a raggiungere, con un ultimo tratto praticamente 
piano, lo splendido specchio d’acqua (m 1507 – ore 0,50 dalla partenza). 
 
Il programma 

• Partenza da Livorno (Parcheggio Cinema Medusa) alle ore 7.30 
• Arrivo a Lagdei intorno alle 9.30 e partenza per l’escursione 
• Arrivo al lago santo previsto per il pranzo (al sacco in località rifugio Mariotti 

sulle sponde del lago)  
• Camminata lungo la sponda 
• Rientro a Livorno previsto per le 19.00 

 
 
Il percorso è adatta a tutti. 
Dislivello: 250 m 
Tempo impiegato : da Rifugio Lagdei a Lago Santo circa 50 minuti. 
Si richiede un abbigliamento da escursione; scarponcini da trekking, consigliati 
Bastoncini N.W (possibilità di noleggiarli) , pranzo al sacco, acqua e borraccia 

 
 
Quota iscrizione (compresa copertura assicurativa ) 
Adulti : euro 10,00 
Bambini: euro 5,00 
 
 
 
PER INFO E PRENOTAZIONI 
Luca Cecchetto – Istruttore Scuola Italiana Nordic Walking –   
Cell. 339-2616951 
www.nordicwalkinglivorno.it    email: info@nordicwalkinglivorno.it 
 
 

 


