VAL PARMA
Cascata del Lago Scuro

DIFFICOLTÀ
II/2- (80° M)

SVILUPPO
200 m

DURATA
3 h (2 h la cascata)

ACCESSO
Indicazioni stradali
Risalita la Val Parma fino a Bosco di Corniglio si segue la strada per il Lago Santo fino a località Cancelli. Qui si prende a sinistra lungo la strada sterrata da seguire per 5 km fino al Rifugio Lagoni dove si lascia la macchina. Se la strada dovesse essere chiusa, (come
solitamente d’inverno!) , lasciare la macchina nel parcheggio in località Cancelli e raggiungere a piedi il Rifugio Lagoni (considerare
almeno 1/1.30 h).
Avvicinamento
Dal rifugio imboccare il sentiero che sale la sponda sinistra (fontana) per la sella di Rocca Pumaccioletto e abbandonarlo subilo per
costeggiare il primo lago. Al termine di questo raggiungere il secondo lago e costeggiarne sempre la sponda sinistra fino al fondo
della valle. Qui entrare nel bosco e raggiungere l’evidente scivolo ghiacciato (0.20 dal Rifugio Lagoni).

RELAZIONE
1° tiro: attaccare il flusso ghiacciato e risalirlo verso destra senza
difficoltà fino a un primo ripiano, sosta da attrezzare (40 m circa).

do muretto più facile. Sostare al ripiano successivo, da attrezzare
a friend a sinistra o a chiodi a destra (30 m).

2° tiro: tiro molto breve ma divertente, salire la colata a destra per
un camino ghiacciato e uscirne con passi di misto (80° M). Sostare
nel ripiano (15 m).

5° tiro: tiro chiave. Salire all’interno del canyon che diventa qui
un camino e risalirlo con facili passi di misto o su ghiaccio. Per
ghiaccio più ripido (70/75°) uscire in un ripiano dove si sosta, da
attrezzare a chiodi (40 m).

3° tiro: continuare attaccando il ghiaccio qui particolarmente
generoso (max 45°) e sostare una volta entrati nel ‘canyon’, da
attrezzare a friend sul lato sinistro (50 m).

6° tiro: seguire il ghiaccio e risalire l’ultimo salto (50°) sostando su
faggio all’uscita (25 m).

4° tiro: attaccare la colata incassata tra le rocce, superando un primo muretto (50°), quindi superato un ripiano, attaccare un secon

7° tiro: spostarsi a sinistra e attaccare la larga colata senza percorso obbligato (max 45°). Sostare sulla sommità su faggio (60 m).

DISCESA
Salire verso sinistra fino ad una piana, qui a destra si ritrova il sentiero che si segue in discesa fino al Rifugio Lagoni (0.20 h). Se la strada
è chiusa si deve rientrare fino a località Cancelli (contare circa 1/1.30 in più a seconda delle condizioni di innevamento).
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