
LA ROCCA DI PUMACCIOLETTO PER LA CRESTA NORD 

 

 

 

Punto di partenza/arrivo: Cancelli 1236 m 

Dislivello: 560 m 

Durata complessiva: 5,30/6 h 

Tempi parziali: Cancelli-Lagoni (1/1,15 h) ; Lagoni-Rocca Pumaccioletto (1,30/2 h) ; Rocca 

Pumaccioletto-Passo della Colla (45 min) ; Passo della Colla-Lagoni (30/40 min) ; Lagoni-

Cancelli (1h)  

Difficoltà: EEAI  

Attrezzatura: da escursionismo invernale 

Ultima verifica: marzo 2018 

Accesso stradale: Parma-Langhirano-Bosco di Corniglio-I Cancelli 



 

 

Descrizione dell’itinerario 

Bella escursione su neve implicante il raggiungimento della sommità della Rocca 

Pumaccioletto. L’autore della relazione ha affrontato l’itinerario con abbondante manto 

nevoso riscontrando qualche difficoltà nel rintracciare i segnavia del percorso n° 711A (che 

dai Lagoni conduce alla Sella e Rocca Pumacciolo) e quelli del sentiero n° 711A/737 per la 

Rocca Pumaccioletto. Per questo motivo il percorso relazionato, in particolare nel tratto che 

precede il raggiungimento della dorsale settentrionale Rocca Pumaccioletto, non 

corrisponde totalmente con quello estivo. Una volta raggiunta la cima, per la discesa si 

consiglia di percorrere integralmente la cresta/dorsale nord fino al Passo della Colla. La 

tempistica dell’itinerario varia a seconda delle condizioni del manto nevoso: in caso di neve 

abbondante, considerando il fatto che eccetto l’ampia pista Cancelli-Lagoni raramente è 

presente una traccia calpestabile, i tempi lievitano considerevolmente. 

Dai Cancelli ci si incammina lungo la carrozzabile per i Lagoni in inverno normalmente 

adibita a pista per lo sci da fondo e le passeggiate su neve. Dopo un primo tratto in leggera 

discesa in cui si costeggia il confine della riserva naturale Guadine-Pradaccio, si varca 

mediante ponte il ramo del Torrente Parma delle Guadine. Poi il tracciato procede in 

leggera salita contornando le pendici settentrionali del Monte Roccabiasca. Con andamento 

pianeggiante o in lieve salita si oltrepassa il pittoresco ramo del Torrente Parma di 

Badignana chiamato La Parmetta. Poco più avanti si incontra il bivio con il percorso che 

conduce alle Capanne di Badignana e, dopo un ultimo tratto in lieve salita, si raggiunge la 

località Lagoni, 1342 m. Dal margine orientale del Lago Gemio Inferiore (fontana e tabella 

esplicativa) si imbocca il percorso n° 711A in direzione della Rocca Pumacciolo. Dopo un 

primo tratto in leggera salita dove ci si orienta con i segnavia sugli alberi, si approda in un 

piccolo ripiano boscoso. Da qui è necessario risalire un ben ripido pendio effettuando alcuni 

tornanti. Poi ci si sposta nettamente a destra procedendo a mezza costa in lieve salita, 

tenendo d’occhio i segni bianco-rossi. Dopo l’aggiramento di una costa si scende in un solco 

che si segue a sinistra solo per poco, svoltando poi nettamente a destra risalendo il 

soprastante pendio boscoso. Poco dopo si piega a destra (attenzione ai segnavia) avanzando 

in direzione di una marcata costa boscosa. Varcata quest’ultima si scende per breve ma 



ripido pendio temporaneamente fuori dal bosco, continuando poi all’interno della faggeta. 

Appena dopo si attraversa un pendio aperto, soggetto a distacchi nevosi (attenzione!), 

dominato nella parte alta da fasce di arenaria. Si prosegue successivamente all’interno del 

bosco cercando di intuire l’incavo della mulattiera estiva (segnavia non visibili in caso di 

spesso manto nevoso). Giunti in vista di verticali pareti rocciose, situate un po’ più avanti 

rispetto al punto in cui siamo, si piega nettamente a sinistra risalendo un pendio 

caratterizzato da un solco. Rientrati nel bosco, si continua a guadagnare quota piuttosto 

ripidamente, approdando infine sul boscoso dorso del crinale settentrionale della Rocca 

Pumaccioletto. Lo si segue a destra inizialmente in leggera salita (segnavia del percorso CAI 

n° 737), poi più ripidamente. Usciti dalla vegetazione, si sale sulla sommità di un dosso 

nevoso da cui appare evidentissima la prosecuzione della cresta/dorsale culminante nella 

vicina cima. Si risale quindi il soprastante pendio nevoso (30° o poco più) guadagnando con 

soddisfazione la magnifica sommità della Rocca Pumaccioletto, 1692 m. Dopo una meritata 

sosta al fine di ammirare il notevole panorama che si estende a 360°, ritorniamo sui nostri 

passi, ma anziché piegare a sinistra e seguire il tracciato percorso in salita, continuiamo 

diritto assecondando l’ampio dorso del boscoso crinale settentrionale in direzione del Passo 

della Colla. Dopo una breve contropendenza, si inizia a scendere ripidamente incontrando 

sporadici segnavia. Senza difficoltà di orientamento (è sufficiente tenersi sempre al centro 

dell’ampia dorsale) si discende la sezione più ripida per poi spostarsi a destra continuando 

ad assecondare il boscoso crinale (segnavia in questo ultimo tratto assenti). Più avanti si 

procede in lieve salita orientandosi con i ben posizionati segni bianco/rossi. In breve si 

approda al Passo della Colla, 1467 m, situato alle pendici del ripido versante meridionale del 

Monte Navert. Dal valico si segue a sinistra la carrozzabile (in inverno solitamente ricoperta 

da uno spesso manto nevoso raramente con pista da calpestare) in leggera discesa 

effettuando più in basso alcuni tornanti. Poi si affronta una lieve risalita ai piedi di ripide 

lastronate rocciose ricoperte da neve in alcuni punti poco stabile. In breve si raggiunge il 

Rifugio Lagoni dal quale si rientra ai Cancelli seguendo lo stesso percorso effettuato 

all’andata. 

 

 


