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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

CRESTA DELLO STERPARA (1609 m) 
Sentiero Alpinistico R. Fava (invernale)

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

superano 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 
Da Lagdei si raggiunge il Rifugio Mariotti e il Lago Santo per il sentiero 727/723. Si prende poi il sentiero per il Monte Marmagna (già 

dal lago sono presenti le indicazioni per il “Sentiero Alpinistico Robertro Fava”), al primo bivio a sinistra direzione Guadine e dopo 

pochi minuti si svolta ancora a sinistra (cartello) nel bosco in salita. Ora in presenza di molta neve si perde la traccia e si deve cercare 

di seguire una via “logica” nel bosco cercando di puntare alla cresta. Conviene tenersi a sinistra per evitare un salto roccioso e puntare 

poi direttamente al pendio nevoso verso il primo salto roccioso. Si raggiunge la cresta e l’attacco, 3 spit (1,30 h).

LA VIA
1° salto: si sale verticalmente, poi si taglia a sinistra con un tra-

verso non banale e non protetto (forse si poteva/doveva prose-

guire sul filo di cresta), quindi con passi più facili si giunge alla 

base di un pezzo più verticale (IV). Sosta sulla sommità.

2° salto: bella placca (III-) poi si traversa a sinistra e si sale per 

fessure , spesso abbondantemente innevate (III+). Sosta sulla 

sommità. Si prosegue sulla cresta per roccette I° (si può eventual-

mente fare un tiro facendo sosta su spuntone/arbusto).

3° salto: noi lo abbiamo evitato (si stava facendo tardi), da giù 

sembra una breve placca non banale (IV/IV+).

4° salto: brevissima placca, poi  si scavalca il salto e si prosegue in 

discesa su rocce scivolose per la neve e si sosta su pianta.

5° salto: si segue il filo di cresta, con facili passi di II°.

Negli intervalli tra i vari salti si segue la cresta, bolli rossi.

D- (IV M) 400m (100m la via) 6h (4 h la via)

DISCESA
Si prosegue sulla cresta in discesa e si raggiunge una selletta, si prende quindi a sinistra in ripida discesa nel bosco. Aiutandosi con 

tronchi si perde quota velocemente e in breve si raggiunge il sentiero 723B che si prende a sinistra, direzione Lago Santo. Si segue il 

sentiero a mezzacosta in leggera discesa fino a raggiungere il bivio con 723A che si prende in direzione Lagdei che si raggiunge in 

20 minuti.


