
MONTE MALPASSO: CANALINO DEI MIRTILLI 

 

 

 

Punto di partenza/arrivo: strada asfaltata per Pratospilla 

Dislivello: 500 m  

Durata complessiva: 4 h 

Tempi parziali: strada per Pratospilla-Lago Verdarolo-La Scaliccia (45 min) ; La Scaliccia-

inizio Canalino dei Mirtilli (30 min) ; inizio Canalino dei Mirtilli-sommità Monte Malpasso 

(40 min/1,15 h) ; sommità Monte Malpasso-crinale est-Passo Sasseda (45 min) ; Passo 

Sasseda-Lago Scuro di Rigoso-Lago Verdarolo-strada per Pratospilla (45 min) 

Difficoltà: PD- 

Attrezzatura: ordinaria da alpinismo invernale 

Ultima verifica: gennaio 2018 

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

Trefiumi-Rimagna. Prima di Rigoso si imbocca a destra una strada asfaltata in direzione di 

Pratospilla e la si segue fin oltre la località La Bastia. Si parcheggia l’auto in corrispondenza 

di una carraia che si stacca a sinistra (indicazioni del CAI) 



 

 

Descrizione dell’itinerario 

Bella salita su neve in un angolo molto suggestivo e selvaggio nella parte più orientale del 

crinale Parma/Massa. 

Dalla strada per Pratospilla si imbocca una carraia (percorso CAI n° 701) in direzione del 

Lago Verdarolo. Dopo un primo tratto in lieve salita, si guadagna quota con maggiore 

pendenza effettuando alcuni tornanti. Approdati su una costa, si prende la traccia di destra 

che procede in leggera discesa, transitando poco più avanti a fianco di una vasca di raccolta 

dell’acqua. Appena dopo, ad un bivio, si piega a sinistra per mulattiera che procede in 

moderata salita. In corrispondenza di una netta svolta a destra si ignorano due tracce che si 

staccano a sinistra. Dopo un ulteriore tratto in leggera/moderata pendenza, si giunge nei 

pressi del Lago Verdarolo, 1395 m. Da qui (bivio con palina segnaletica) si piega a destra 

effettuando subito una breve discesa seguita da una salita, per poi costeggiare dall’alto la 

sponda settentrionale del lago. Giunti nei pressi di un’area pic-nic, si piega a destra e subito 

dopo a sinistra, continuando per l’ampia mulattiera fino a un bivio situato in località Lago 

Scaliccia, 1418 m (cartelli). Qui si imbocca a sinistra il percorso n° 703B che inizialmente 

asseconda in lieve pendenza l’ampio dorso di una costa boscosa. Giunti in un’area di bosco 

rado, si continua in più ripida e lineare salita (raramente sono presenti tracce di passaggio 

nella neve) per poi effettuare alcuni tornanti. Varcato un rio, si avanza per un tratto avendo 

il solco alla nostra destra, svoltando poi nettamente a sinistra. Si prosegue lungo il percorso 

principale tenendo d’occhio i puntuali segnavia sugli alberi, compiendo in seguito una svolta 

a sinistra onde attraversare un altro solco. Dopo aver valicato una costa boscosa, si approda 

in una suggestiva valletta che si segue in lieve salita. In breve si giunge ai piedi del ripido 

versante nord/occidentale del Monte Malpasso: la parete è incisa a sinistra da un ampio 

canale e a destra da uno più stretto che taglia in modo lineare fasce di arenaria. Ci si dirige 

verso il canale di destra e, giunti sotto la sua direttrice, si incomincia a risalire il ripido 

pendio che lo precede. Una volta entrati nel canale vero e proprio, lo si risale con pendenza 

costante (40/45°; sia a destra quanto a sinistra sono presenti rocce dove poter attrezzare 

delle soste). Più in alto si raggiunge uno spuntone roccioso oltre il quale si affronta il ripido 

pendio di uscita. Approdati sul crinale divisorio, spostandosi a sinistra si raggiunge la cima 



del Monte Malpasso, 1714 m, dove ci si inebria di un grandioso panorama a 360°. Per la 

discesa si asseconda dapprima il crinale orientale (percorso n° 00), poi ci si cala lungo la 

dorsale settentrionale della montagna. Dalla sommità si segue il panoramico crinale 

oltrepassando subito una quota secondaria. Si continua comodamente lungo la dorsale 

spartiacque fino a penetrare, mediante netta svolta a sinistra, nella fitta faggeta. 

Assecondando gli ottimamente posizionati segnavia, si perde ripidamente quota 

effettuando anche alcune piccole svolte. Più in basso si sbuca al sommo di un pendio aperto 

che si discende puntando ad un segnavia, in corrispondenza del quale si svolta a destra e 

subito dopo a sinistra. Messo piede su un crinale boscoso, si raggiunge in breve al Passo 

Sasseda, 1479 m, da cui si seguono a sinistra i segnavia del sentiero n° 703. Avanzando 

inizialmente a mezza costa e in obliquo discendente, si lambisce poco più avanti il dorso di 

una costa boscosa, effettuando poi una netta svolta a sinistra. Dopo pochi minuti di discesa 

si approda nei pressi del suggestivo e appartato Lago Scuro di Rigoso, 1387 m. Dopo aver 

contornato e lambito la sponda nord-orientale del lago, si continua per ampia traccia 

dapprima in lieve salita, poi in leggera discesa. In breve si arriva al bivio situato nei pressi del 

Lago Verdarolo, da cui, seguendo a ritroso il percorso effettuato in salita, si ritorna al punto 

iniziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


