MONTE NAVERT (1651 m)
Canale del Rio Stagnone

DIFFICOLTÀ
PD+ (50°)

DISLIVELLO
400 m

DURATA
5.30 h

ACCESSO
Indicazioni stradali
Da Parma si segue la SP 6 per Langhirano, a Pastorello si volta a destra sulla SP13 per Corniglio/Bosco, qualche chilometro dopo l’abitato di Ghiare si imbocca ancora a destra la SP 116, si ritorna quindi sulla vecchia strada, si supera il Ponte sulla Parma e si prosegue
per Bosco, seguendo le indicazioni Lagdei/Lago Santo/Lagoni sulla SP 86. Si raggiunge località “Cancelli” dove si lascia la macchina.
Avvicinamento
Lasciata la macchina in località “cancelli”, si prende la strada a sinistra in direzione Lagoni. Si procede in falsopiano nel bosco per 4.4
km fino a raggiungere i laghi e il rifugio Lagoni (1,20 h). Si prosegue sempre su strada verso il Passo della Colla: inizialmente si sale
dolcemente, poi la salita si fa più ripida con alcuni tornanti. Al terzo tornante a quota 1386 m si abbandona la strada (5.4 km – 1.50 h) e
si prende una carraia sulla sinistra, la si percorre per alcuni metri quindi la si lascia e si punta direttamente all’evidente canale tra flysch.
Si sale su percorso non obbligato tra i faggi lungo il Rio Stagnone fino all’inizio vero e proprio del canale (2.20 h)

RELAZIONE
Si costeggia il letto del rio, quindi si esce dal bosco e si sale tra
pareti rocciose su pendenze mai oltre i 30/40°. Si arriva quindi
nella parte terminale del canale, si esce a destra su ripido pendio

50/55° puntando a una crestina. Quindi si traversa a sinistra tra gli
arbusti fino alla cresta principale (3 h) che si segue nel bosco fino
al pianoro sommitale e alla vetta (3,10 h).

DISCESA
Per il sentiero del ripido “versante – cresta” Sud Ovest su pendenze fino a 40°. Si raggiunge quindi il passo della Colla dove si prende
la strada a sinistra verso i Lagoni (4,20 h) e per la strada già percorsa all’andata si arriva al parcheggio (5,30 h).
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