
IL MONTE SILLARA E I SUOI LAGHI 

 

 

 

Punto di partenza/arrivo: Pratospilla 1350 m 

Dislivello: 620 m ca. 

Durata complessiva: 4 h 

Tempi parziali: Pratospilla-Lago Verde (45 min) ; Lago Verde-Capanna Cagnin (25 min) ; 

Capanna Cagnin-Laghi del Sillara (40 min) ; Laghi del Sillara-Monte Sillara (25 min) ; Monte 

Sillara-Monte Bragalata-Passo Giovarello (50 min) ; Passo Giovarello-Pratospilla (1 h) 

Difficoltà: E/E+ 

Attrezzatura: ordinaria da escursionismo 

Ultima verifica: luglio 2018 

Accesso stradale: Parma-Langhirano-Lagrimone-Ranzano-Palanzano-Monchio delle Corti-

Rimagna. Da quest’ultima località si continua lungo la Massese in direzione di Rigoso e del 

Passo del Lagastrello. Raggiunto un bivio sotto il Monte Bastia, si volta a destra 

raggiungendo in circa due km di strada il grande parcheggio antistante l’albergo 

Pratospilla 



 

 

Descrizione dell’itinerario 

Magnifica escursione di media lunghezza che permette di visitare alcuni dei più pittoreschi 

laghi di tutto l’Appennino parmense. 

Dal parcheggio di Pratospilla si imbocca, sulla destra dell’albergo, un’ampia traccia (CAI n° 

707) che dopo aver oltrepassato mediante ponte un ramo del Torrente Cedra conduce al 

parco avventura. Appena dopo il percorso vira a destra e varca un altro rio, per poi salire 

valicando una costa. Si prosegue comodamente per bella mulattiera raggiungendo dopo 

alcuni minuti un bivio (cartelli) dove si prende a sinistra il sentiero n° 707A diretto a Lago 

Verde e Capanna Cagnin. Inizialmente si effettuano alcuni tornanti guadagnando quota 

lungo l’ampia dorsale nord/orientale del Monte Torricella. Poi il tracciato piega a destra 

avanzando, dopo una breve discesa, in direzione SW, con un bel tratto a mezza costa in cui 

si taglia un ripido pendio boscoso. Procedendo sempre in questa direzione si raggiunge più 

avanti una magnifica pietraia che si attraversa ammirando notevoli visuali sul sottostante 

Lago Ballano e sulla Val Cedra con il suo circondario di montagne. In seguito il percorso 

piega a sinistra e risale il pendio boscoso effettuando comodi tornanti, conducendo sul 

dorso di una costa nei cui pressi si avanza. Appena dopo si mette piede in una selletta (Sella 

del Pizzo della Nonna) dove si confluisce nell’ampia traccia proveniente dal Lago Ballano. La 

seguiamo a sinistra in discesa effettuando alcuni tornanti (si tralascia a sinistra la 

continuazione del percorso n° 707 per Capanna Cagnin), raggiungendo infine una casa 

diroccata (a destra si stacca il sentiero n° 709A che ignoriamo) e appena dopo la diga del 

Lago Verde. Per ampia traccia si scende verso quest’ultimo e si costeggia dall’alto la sua 



sponda orientale, ammirando visuali grandiose su tutto il vallone soprastante delimitato ad 

ovest dal Monte Torricella. Il sentiero non segnato entra poi in un’umida valletta, che si 

risale lungo la sua sponda destra orografica, fino a ricongiungersi con il percorso n° 707. 

Seguendo quest’ultimo si avanza ai piedi dei ripidi pendii del versante nord/occidentale del 

Torricella, svoltando poco dopo a destra e procedendo all’interno della faggeta. Dopo 

qualche minuto di salita si piega a sinistra uscendo dalla vegetazione in corrispondenza di 

lisce lastre rocciose. Volgendo a destra si raggiunge in breve Capanna Cagnin, 1589 m, 

collocata in splendida posizione. Dal rifugio/bivacco si continua lungo il sentiero segnato 

salendo all’interno della faggeta, per poi uscirne in prossimità di una fascia rocciosa che si 

costeggia. Appena dopo si vira repentinamente a sinistra attraversando il margine superiore 

di rocce montonate. Dopo una svolta a destra (segnavia sbiaditi e poco evidenti) si sale 

lungo un solco e, nel momento in cui il percorso piega a sinistra, lo si abbandona prendendo 

a destra una traccia non segnata ma evidente. Al bivio successivo si prende il sentiero di 

sinistra (ometti), procedendo in obliquo ascendente, per poi guadagnare quota sulla sinistra 

di un evidente costone. Poco dopo si piega a destra attraversando un bell’avvallamento, 

procedendo poi a mezza costa in direzione di un’evidente selletta. Valicata quest’ultima si 

scende in direzione dello spettacolare Lago Inferiore di Compione, 1681 m, nei cui pressi di 

giunge dopo alcuni minuti di cammino. Per sentiero segnato si costeggia dall’alto la sponda 

nord/orientale dello splendido specchio d’acqua, raggiungendo poco dopo un bivio dove si 

prosegue diritto lungo il percorso n° 711C. Si continua per traccia evidente salendo in 

direzione ovest, approdando infine nei pressi della sponda settentrionale del più orientale 

dei due meravigliosi Laghi del Sillara, 1730 m. Seguendo il sentiero si costeggia tutta la 

sponda nord/orientale del primo e del secondo lago gemello, effettuando poi un obliquo 

ascendente verso sinistra. Poco più in alto si transita nei pressi di uno stagno, raggiungendo 

infine una selletta sulla dorsale nord-est del Monte Sillara. Assecondando quest’ultima in 

ripida salita per sentiero evidente si guadagna infine la sommità di quello che, con i suoi 

1861 m, possiamo definire il “tetto” dell’Appennino parmense/lunense. Dalla cima del 

Sillara si segue la dorsale spartiacque in direzione del Monte Bragalata, perdendo 

inizialmente quota per crinale aereo e ripido. Una breve risalita precede il raggiungimento 

della cima di una quota secondaria (in alcune mappe chiamata Monte Losanna), oltre la 

quale si scende verso il vicino Passo di Compione, 1793 m. Da qui si continua ad 

assecondare lo splendido crinale divisorio salendo verso la prima delle tre quote che 

costituiscono il Monte Bragalata. Dopo una bella salita che avviene proprio sul filo del 

crinale, si guadagna la sommità della quota più elevata, 1856 m, e si prosegue scavalcando 

la seconda quota, 1855 m. Raggiunta la terza quota, 1835 m, si scende ripidamente per poi 

avanzare a saliscendi. Approdati al Passo Giovarello, 1752 m, si abbandona il crinale 

Parma/Massa e si scende verso il vicino Lago Martini. Da quest’ultimo, 1715 m, si prosegue 

lungo il percorso segnato in direzione est, incontrando un bivio dove si prosegue 

diritto/destra. Si avanza verso un’evidente costa la cui continuazione verso nord è 

rappresentata dalla cresta sud del Monte Torricella. Ad un bivio si prosegue a destra 

approdando appena dopo sul dorso della menzionata costa, che si segue a sinistra 

rinvenendo una labile traccia. Orientandosi con alcuni ometti si perde quota lungo la 

panoramica dorsale caratterizzata da lastre rocciose. Raggiunta una selletta, ci si 

ricongiunge con il percorso segnato (n° 705) che si segue a destra verso Pratospilla. Dopo 



una prima discesa all’interno della splendida faggeta, si sbuca nei pressi di una torbiera e si 

prosegue costeggiando il limite del bosco. Si rientra in esso uscendone poco dopo in 

corrispondenza di uno skilift che si attraversa. Dopo una breve contropendenza all’interno 

del bosco, sbucati nei pressi di piste da sci, il percorso vira a sinistra e poco più avanti a 

destra. Assecondando i segni bianco-rossi si procede seguendo e attraversando altre piste 

da sci, perdendo poi quota per carraia sulla destra di una di queste. Poco dopo il tracciato 

piega a sinistra riconducendo nella pista di prima che si segue fino al vicino albergo e al 

parcheggio antistante. 

 

 

 

 

 


