
LA FORESTA 
DELLA LAMA  

E GLI 
SCALANDRINI  



Punto di Partenza: Rifugio Fangacci 
Distanza Totale circa 16km 

Altezza massima 1450mt 
Altezza minima 700mt 

Dislivello totale circa 800mt 
Percorrenza circa 5 ore 

Irraggiungibile se non con gli appositi pulmini estivi o con la sola propulsione muscolare, 
la lama è il cuore pulsante del parco. Un piccolo eden composto da tre edifici, una chiesetta e 
zero residenti. 

Il percorso scelto per voi, avrà il Passo Fangacci come base e andremo in cima al Monte Penna 
per poi scendere alla Lama attraverso il Passo della Crocina e il Passo della Bertesca. Infine 
risaliremo al punto di partenza attraverso il famigerato sentiero degli Scalandrini. 

Partiamo per la facile salita al Monte Penna dopo aver fatto rifornimento di acqua alla fonte del 
rifugio Fangacci. 

Dal rifugio Fangacci ci incamminiamo sulla strada bianca direzione Badia Prataglia fino all’Aia di 
Guerrino, da qui prendiamo il sentiero indicato dal cartello CAI verso il Monte Penna. 

Orai inizia la lieve salita che ci porterà in cima al Monte Penna. Consiglio vivamente di non saltare 
questo tratto perché il belvedere del Penna vale la breve deviazione. 

https://www.google.it/search?q=rifugio+fangacci&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43809335,11849692,0&tbm=lcl&ved=2ahUKEwigtvC8r6XiAhUwsKQKHe3HDzEQtgN6BAgJEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1#plsm=1&rlfi=hd:;si:12274903687326848844;mv:!1m2!1d43.809635899999996!2d11.8502353!2m2!1d43.8093183!2d11.849661999999999!3m12!1m3!1d164.9561880570685!2d11.84994865!3d43.8094771!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i14!2i11!4f13.1


Dopo le foto di rito scendiamo sempre sullo stesso sentiero fino al bivio con i cartelli indicanti il 
Passo dei Lupatti.  

Siamo ora sul sentiero 00 sempre in lieve salita fino fino al Poggio allo Spillo (1438mt). 
Da qui inizia la discesa che ci porterà fino al Passo della Crocina (1394mt). 

Dal Passo della Crocina lasciamo il sentiero 00 e prendiamo il sentiero 207 verso il Passo della 
Bertesca (1258mt). 



 
Arrivati al Passo della Bertesca lasciamo il sentiero numero 207 e prendiamo il sentiero numero 
223 che in continua discesa ci porterà finalmente alla Foresta della Lama. 

 



Dopo aver pranzato e fatto rifornimento di acqua alla fonte di Francesco andiamo a visitare il 
bivacco Tigliè e la caratteristica chiesetta della Lama. 

Riprendiamo il nostro trekking seguendo il sentiero 229 di fianco alla fonte di Francesco.  
Seguiamolo, in salita, fino all’indicazione per il sentiero 227 degli scalandrini. 

Da qui inizia il famigerato sentiero degli scalandrini che in circa 3km di salita e 500mt di dislivello 
ci riporterà al punto di partenza. 

Purtroppo di questo itinerario non ho la traccia gps perché il mio garmin è improvvisamente 
impazzito rendendo inutilizzabile la traccia registrata. 

Potete acquistare la mappa topografica del parco QUI 
Se la guida vi è piaciuta condividete la mailing list ai vostri amici tramite questo link 
Per qualsiasi info non esitate a scrivermi staisemprefuori@gmail.com 

Per correttezza tengo a precisare che la descrizione dei percorsi, i nomi delle case e delle località, 
le altitudini e i tempi, sono stati verificati con cura. Questo non toglie, ad ogni modo, che ci 
possano essere delle inesattezze per modifiche avvenute al territorio dopo il mio passaggio. 
Declino quindi ogni responsabilità in caso di disguidi o danni subiti dagli utenti. 

https://amzn.to/2U1Oqob
https://mailchi.mp/dabdceacf5b9/staifuori
mailto:staisemprefuori@gmail.com


 








