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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

PLACCHE DEGLI STAGNONI
Via Formiche Rosse

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

si raggiunge località “Cancelli” dove si volta a sinistra su strada sterrata. Dopo circa cinque chilometri si parcheggia in località Lagoni 

(rifugio).

Avvicinamento 
Dal Rifugio Lagoni si attraversa il ponte dell’emissario del lago e subito dopo si prende l’evidente traccia a destra. Si scende tra i faggi 

fino ad individuare l’indicazione Stagnoni. Da qui si seguono i bolli rossi: si scende un ripido canalone e si costeggia il torrente raggi-

ungendo in breve la base della placconata e si prosegue fino a loro “termine” (0.15 h). La via è l’ultima fila di spit a destra.

LA VIA
1° tiro: si sale per placca (spesso sporca) seguendo gli spit leg-

germente verso destra (5a). Si traversa in placca, poi ancora leg-

germente verso destra fino a una prima sosta (5a). Si prosegue 

sempre in placca, più facile fino una seconda sosta attrezzata (40 

m – 10/12 spit).

2° tiro: si sale verticalmente per placca con belle listelle (5a) poi 

in completa aderenza (6b o 2 passi di A0, piede sullo spit). Più 

“facilmente” si prosegue con difficoltà continue (5b) fino alla sos-

ta (40 m  – 16/18 spit)

3° tiro: si sale verso destra sempre in placca (4c/5a) verso destra, 

con due passi in aderenza (A0) si raggiunge la comoda sosta.

4° tiro: si sale verso destra, si supera una sosta e si sale vertical-

mente sempre in placca verso uno strapiombetto (5a). Si rimon-

ta lo strapiombetto (A0), poi leggermente verso sinistra fino alla 

sosta.

5° tiro: si sale a destra della sosta per placca, quindi si esce sul 

bosco sommitale. Noi dopo i primi due spit abbiamo seguito un 

canaletto erboso verso alberi per evitare le placche finali sporche.

D (6b/A0 5b) 160 m 1.30 h 

DISCESA
E’ possibile scendere in doppia. Conviene ed è  consigliabile scendere a piedi, costeggiando le placche, quindi prendere il primo 

canaletto che taglia la placche diagonalmente fino alla loro base.


