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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

Placche degli Stagnoni 
Via Patagonia Express

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: a un bivio tenere la destra in discesa (a sinistra si va alle calate, 

scritte su albero). Si scende un ripido canalone e si costeggia il torrente raggiungendo in breve la base della placconata; raggiunto un 

albero con la scritta “RENNE” si sale raggiungendo subito l’attacco (scritta alla base).

RELAZIONE 
1° tiro: a sinistra per placca, primo passo abbastan-

za ostico; poi dritto per pendenze inferiori, poi di nuo-

vo a sinistra con un altro tratto di placca liscia; poi strapi-

ombino e ancora placca tecnica fino alla sosta (30 m, 6a).   

 

2° tiro: dritto sopra la sosta, poi traverso delicato a destra fino 

a uno strapiombino; dritti su roccia più lavorata, poi di nuovo 

sul liscio con passo di fiducia fino a un secondo strapiombino, 

con movimento molto bello per arrivare alla sosta (30 m, 6a). 

 

3° tiro: spostarsi in obliquo a sinistra sfruttando le buone vasche 

formate dall’arenaria macigno; traversare poi più de

cisamente doppiando uno spigolino (cordino marcio in cles-

sidra), dunque salire dritti con una bella sequenza su lame 

rovesce - un po’ bagnate e non tutte solide, attenzione! Pas-

saggio lungo tra il penultimo e l’ultimo spit. Bel tiro (30 m, 6a).   

 

4° tiro: dritto sopra la sosta - passaggio sporco, è possibile aiu-

tarsi con una pianta; sempre verticalmente su placche disturbate 

dal muschio, superare uno strapiombino e con un ultimo passo 

molto delicato su placca sempre più muschiosa si raggiunge il 

bosco. Sosta su faggio (25 m 6a).

6a 120 m 1.30 h la via

DISCESA
Proseguire ripidamente nel bosco fino a incrociare la traccia con i segni rossi che porta alle calate. Da qui in breve alla strada. Si può 

anche scendere in corda doppia ma non è consigliabile per il percorso un po’ obliquo della via e le molte piante.


