
MONTE TORRICELLA: CANALONE DEI GHIRI 

(INVERNALE) 

 

 
 

Punto di partenza/arrivo: Prato Spilla 1350 m 

Dislivello: 430 m (200 m ca di canale) 

Durata complessiva:  3,30/4 h 

Tempi parziali: Prato Spilla-Lago Ballano (30 min) ; Lago Ballano-inizio Canalone dei Ghiri 

(50 min-1h) ; Canalone dei Ghiri-sommità Monte Torricella (45 min/1,15 h) ; sommità 

Torricella-dorsale nord/est-Prato Spilla (1 h) 

Difficoltà: PD- il Canalone dei Ghiri ; EEAI la discesa lungo la dorsale nord/est del Torricella 

; EAI la restante parte dell’itinerario 

Attrezzatura: ordinaria da alpinismo invernale (portare fittoni da neve) 

Ultima verifica: aprile 2018 

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

delle Corti-Rimagna. Prima di Rigoso si abbandona la provinciale n° 665 imboccando a 

destra una strada che in circa 4 km conduce alla località turistica di Prato Spilla (ampio 

parcheggio adiacente all’albergo/ristorante) 



 

 

Descrizione dell’itinerario 

Il versante nord-occidentale del Monte Torricella è formato da ripidi canali inframmezzati 

da costole parzialmente rocciose. Il Canalone dei Ghiri offre una suggestiva salita che 

richiede condizioni di neve ben assestata. Infatti questo versante della montagna risulta 

essere l’area più soggetta a distacchi di tutto l’Appennino parmense. Il canale può essere 

percorso anche in stagione avanzata. La discesa avviene lungo la boscosa dorsale nord-est. 

Sulla destra dell’albero/ristorante si imbocca un’ampia traccia che in breve conduce ad un 

ponte con il quale si varca il Torrente Cedra. Appena dopo si costeggia il parco avventura 

per poi piegare a destra e guadare un ruscello. Una breve salita porta a valicare una costa 

boscosa oltre la quale si procede per un breve tratto in leggera discesa. Ripresa la salita si 

raggiunge il bivio con il sentiero n° 707a che si stacca a sinistra e che si ignora (questo 

percorso, che si sviluppa ai piedi del versante settentrionale del Monte Torricella, 

condurrebbe in minor tempo alla base dei canali, tuttavia con spesso manto nevoso i 

segnavia in alcuni tratti non sono visibili). Dal bivio continuiamo diritto in direzione del Lago 

Ballano per ampia mulattiera che inizialmente perde quota per poi avanzare in leggera 

salita. Senza possibilità di errore si giunge nei pressi della diga del menzionato lago, 1336 m, 

e si prosegue costeggiandone il muro. Giunti ad una bacheca con cartina, il percorso segnato 

(n° 707) vira nettamente a sinistra (indicazioni per il Lago Verde) e sale dolcemente 

conducendo ad un bivio dove si lascia a destra il sentiero n° 709B. Si continua diritto in 

leggera salita avanzando a mezza costa alle pendici del versante occidentale del Monte del 

Lago. Più avanti il tracciato diventa leggermente più ripido e guadagna quota effettuando 

alcuni tornanti. Valicata una costa boscosa, si scende verso il sottostante Lago Verde 

compiendo inizialmente un tornante destrorso seguito da uno sinistrorso. Alla successiva 

netta svolta a destra, si deve abbandonare l’ampia traccia per imboccare a sinistra la 

prosecuzione del percorso n° 707 (in presenza di uno spesso manto nevoso, il cartello 

indicante la giusta direzione non è visibile). Poco più avanti si raggiunge una costa che si 

valica, piegando poi a sinistra in discesa verso un solco che si varca. Oltre quest’ultimo si 

effettua un traverso a mezza costa tagliando un ripido pendio boscoso, fino ad uscire dalla 

vegetazione (nel caso in cui non si trovasse il bivio con il sentiero n° 707, è sufficiente 

scendere al vicino Lago Verde e costeggiare la sua sponda occidentale mirando 



all’evidentissima parete NW del Torricella). Ci troviamo esattamente ai piedi degli erti 

pendii nord/occidentali del Monte Torricella a poca distanza dalla base del Canalone dei 

Ghiri. Si procede per un tratto in obliquo ascendente oltrepassando qualche arbusto, fino ad 

arrivare ai piedi dello scivolo nevoso che più in alto si restringe ad ampio canale. Si 

incomincia la salita per pendio inizialmente poco ripido ma con pendenza che aumenta 

progressivamente, mantenendosi comunque intorno ai 30°/35°. Più in alto l’inclinazione 

aumenta assestandosi sui 40°: possiamo salire tenendosi nella parte sinistra del canalone, 

oppure al centro. La sezione terminale è quella più ripida e, se superata nella parte sinistra, 

oppone pendenze superiori ai 45°. Una volta approdati ad un’ampia sella di crinale si piega a 

destra e, seguendo con attenzione un’esposta crestina, si raggiunge la cima principale del 

Monte Torricella, 1728 m. Dalla sommità si ritorna alla sella di prima da cui si punta ad 

un’evidente anticima con croce. Si scende perciò verso destra alla sottostante conchetta per 

poi risalire una ripida crestina giungendo poco sotto la sommità in questione. La si aggira a 

sinistra per poi scendere ripidamente recuperando più in basso il filo della dorsale. Penetrati 

nella faggeta si scende restando nei pressi dell’ampio dorso del crinale nord-est della 

montagna. Dopo una prima sezione di non ripida discesa, segue un tratto pianeggiante (è 

meglio tenersi leggermente alla sinistra del crinale) per poi riprendere a scendere. Da 

questo punto in poi la dorsale si allarga notevolmente divenendo perciò poco definita, 

tuttavia l’orientamento con costituisce un problema: è sufficiente, infatti, tenersi nei pressi 

del suo margine destro. Dopo una discesa in alcuni tratti decisamente ripida, si approda 

nell’ampio sentiero n° 707 poco prima del bivio con il percorso n° 707A. Da qui, in breve, si 

ritorna a Prato Spilla. 

 

 

 

 


