
CIME CANUTI E MONTE MALPASSO: ANELLO DAL 

PASSO DEL LAGASTRELLO 

 

 

 

Punto di partenza/arrivo: Passo del Lagastrello 1198 m 

Dislivello: 650 m ca. 

Durata complessiva: 4,45/5 h 

Tempi parziali: Passo del Lagastrello-Foce Banciola (1,45 h) ; Foce Banciola-Cima Canuti Est 

(45 min.) ; Cima Canuti Est-Monte Malpasso-Passo Sasseda (1 h) ; Passo Sasseda-Lago 

Squincio-Passo del Lagastrello (1,15 h) 

Difficoltà: E+/EE 

Ultima verifica: giugno 2016 

Attrezzatura: ordinaria da escursionismo 

Accesso stradale: Parma-Langhirano-Pastorello-Lagrimone-Ranzano-Monchio-Rigoso-

Passo del Lagastrello 



 

 

Descrizione dell’itinerario 

Anello di grande interesse ambientale e panoramico. Il crinale delle Cime Canuti risulta in 

alcuni tratti abbastanza esposto e andrebbe affrontato solo con terreno asciutto. 

Dal Passo del Lagastrello si scende per un breve tratto lungo la SP 74 fino ad un tornante 

sinistrorso (paletto con cartelli). Imboccato il percorso n° 110, ci si dirige per sentiero poco 

evidente verso il vicino limite del bosco (sbiadito segnavia sul tronco di un albero). Penetrati 

nella fascia boscosa, si attraversa un ruscello (in estate asciutto) per poi risalire una radura 

su traccia appena accennata. Guadagnata una panoramica costa, il percorso diviene più 

marcato e i segnavia più evidenti. Si procede in moderata pendenza all’interno della faggeta 

tenendosi in prossimità della dorsale di prima. Assecondando attentamente i segnavia, ci si 

sposta in seguito a sinistra avanzando a mezza costa per ripido pendio boscoso. Usciti 

temporaneamente dalla faggeta, si attraversa un solco con massi di arenaria e rientrati nella 

copertura boscosa si deve fare attenzione ad un bivio. Abbandonato l’evidente sentiero, si 

volge bruscamente a destra per ripida traccia che risale una costa. Il percorso volge più in 

alto a sinistra varcando un ramo del Torrente Taverone e un ruscello. Poi, prestando 

attenzione agli ottimamente collocati segnavia, si guadagna quota effettuando diversi 

tornanti. Usciti definitivamente dal bosco ai piedi degli erti pendii meridionali delle Cime 

Canuti, si procede a mezza costa in leggera salita orientandosi con i segni bianco-rossi, 

piuttosto latitanti in questo tratto. Più avanti si lambisce il limite del bosco, approdando poi 

in una bella conchetta (paletto con segnavia del CAI). Per sentiero piuttosto ripido si 

guadagna infine la Foce Banciola, 1684 m, situata tra il Monte Bocco e la quota 1740 m 

delle Cime Canuti. Ci dirigiamo verso quest’ultima, affrontando subito una salita 

decisamente ripida (CAI n° 00) a fianco di blocchi d’arenaria, fino a guadagnare la sommità 

di una prima quota. Da qui si scende brevemente per poi riprende a salire verso la Cima 

Pitturina, 1740 m. Dalla vetta si perde quota per il crinale est aggirando a sinistra un 

verticale gendarme (attenzione in caso di bagnato). Poco più in alto, raggiunta la base di una 

fascia rocciosa, si effettua un breve traverso a destra in discreta esposizione. Poi, per ripida 

traccia, si guadagna la spettacolare Cima Canuti Ovest, 1737 m. Una discesa e successiva 

risalita per panoramico crinale precedono la Cima Canuti Est, 1743 m. Continuando lungo il 



sentiero 00, si scende alla vicina Sella Canuti, 1696 m, oltre la quale si guadagna la cima 

disposta più ad est della lunga dorsale Parma/Massa: il Monte Malpasso, 1714 m. Dalla 

sommità si continua verso est lungo il percorso di crinale, oltrepassando subito una quota 

secondaria e procedendo in direzione del limite della faggeta. Penetrati in essa, si perde 

ripidamente quota verso nord-est/nord assecondando gli ottimamente posizionati segnavia. 

Più in basso si esce al sommo di un pendio con lastre rocciose che si discende orientandosi 

con i segni bianco-rossi. Dopo alcune svolte, si approda al Passo Sasseda, 1479 m, da cui si 

scende a destra (n° 00/703) verso il Lago Squincio. Il sentiero, ben evidente e ottimamente 

contrassegnato, perde quota piuttosto ripidamente effettuando numerosi tornanti. Confluiti 

più in basso in una traccia trasversale, la si asseconda a sinistra (segnavia) raggiungendo il 

pittoresco Lago Squincio, 1240 m, ai piedi del ripido profilo settentrionale del Monte 

Malpasso. Dopo la diga, l’ampia traccia attraversa una radura conducendo ad un trivio 

(paletto con cartelli). Da qui, trascurato a sinistra il percorso n° 703 diretto a Rigoso e il 

sentiero n° 703C che scende alla sottostante diga del Lago Paduli, si prende a destra una 

carraia (n°00) che procede in piano. In venti minuti di rilassante cammino si fa ritorno al 

Passo del Lagastrello, punto di partenza della nostra gratificante escursione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


