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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

MONTE MARMAGNA (1851 m) 
Spigolo Destro del Paretone

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Raggiunto il paese di Bosco nell’alta Val Parma si seguono le indicazioni Lagdei/Lago Santo. Si procede per alcuni chilometri, si super-

ano alcuni tornanti e si raggiunge località “Cancelli”. Si volta a destra su strada sterrata e si raggiunge Lagdei dove si lascia la macchina 

nell’ampio parcheggio.

Avvicinamento 
Si imbocca il sentiro a fianco del Rifugio Lagdei (ponticello) nel bosco. Si sale ripidamente con alcuni tornanti (all’unico bivio tenere 

a sx) fino a raggiungere le sponde del Lago Santo e in breve il Rifugio Mariotti (1588 m – 0.40 h). Si procede su sentiero (indicazioni 

M. Marmagna) sul lungo lago (fontana). Si inizia a salire e a due bivi successivi si tiene prima la sinistra e poi la destra in direzione M. 

Marmagna. Si esce dal bosco e su terreno aperto si raggiunge la bella sella del Marmagna (1.10 h).

ACCESSO 1: Si abbandona il sentiero e si scende nel versante toscano verso un’evidente crestina. Prestare particolare attenzione a 

questo tratto su terreno molto impervio e delicato. Si segue lungamente la cresta in ripida discesa, tenendosi spesso sul lato sinistro. 

Si supera qualche passaggio con dubbia arrampicata (I/II°) fino a quando si può traversare a destra sotto placconate rocciose su ripi-

dissimo versante. Si attraversa un canale e si prosegue su cenge erbose fino alla base del “Paretone”. Si risale per erba con qualche 

passo di arrampicata (I/II°) verso la base dello spigolo che chiude a destra la parete, dove attacca la via (2 h).

ACCESSO 2: E’ possibile scendere direttamente a fianco della via per ripido pendio erboso (non verificato, ma sembra possibile!).

RELAZIONE 
1° tiro: si sale a sinistra del filo per lama non troppo stabile (passo 

di IV), poi più facile sul filo (II). Si ricercano i passaggi più interes-

santi a sinistra del filo (III) dove la roccia è più buona e si sosta su 

lama rovescia alla base di un diedro (45 m).

2° tiro: si sale il diedro (IV) un pò erboso con roccia a tratti li-

chenosa. Sosta su comoda terrazza (30 m).

3° tiro: si sale mantendendosi il più possibile sullo spigolo (III) al

ternando singoli passi interessanti su buona roccia a tratti erbosi. 

I due singoli passi finali sono belli, il primo uno strapiombetto 

con ottime prese (IV/IV+), il secondo un caminetto diedro strapi-

ombante (V) molto breve ed evitabile a destra per placca lavorata 

(IV+). Si sosta sulla sommità.

Si sale per prati fino al crinale dove per sentiero verso sinsitra si 

raggiunge la vetta del M. Marmagna (1852 m – 1.30 h dall’attac-

co).

AD+ (V) 700 m (75 m la via) 5 h (1 h la via)

DISCESA
Su medesimo sentiero si scende prima alla Sella del Marmagna, quindi a Lagdei (1 h dalla vetta).


