
 

ANELLO DI VALBONA 

 

 

 

Punto di partenza/arrivo: Valbona 612 m 

Dislivello: 700 m ca. 

Durata complessiva: 4,30 h 

Tempi parziali: Valbona-Casa Findone (45 min) ; Casa Findone-Le Fratte (50 min) ; Le Fratte-Passo 

della Cisa (45 min) ; Passo della Cisa-Monte Valoria (30 min) ; Monte Valoria-Cantoniera Tugo (50 

min) ; Cantoniera Tugo-Valbona (50 min) 

Difficoltà: EE il tratto Le Fratte-carraia per il Passo della Cisa; E la restante parte dell'itinerario 

Attrezzatura: ordinaria da escursionismo 

Ultima verifica: febbraio 2022 

Accesso stradale: la frazione di Valbona è raggiungibile dal casello autostradale di Berceto, 

voltando a destra e percorrendo una stretta stradina. Si parcheggia l'auto nella parte alta del 

nucleo, nei pressi della chiesa 



 

 

Descrizione dell'itinerario 

Escursione di grande interesse naturalistico e paesaggistico su percorsi di rilevanza storica. Raggiunta 

la dorsale del Groppo dell’Asino, si dovrà seguire un vecchio sentiero, un tempo segnato dal CAI ma 

attualmente in stato di totale abbandono (l’autore della relazione, non essendo iscritto alla citata 

associazione, non è al corrente di un suo possibile ripristino), che presenta singole sezioni franate e 

qualche problema di reperibilità.  

Dalla chiesa di Valbona si imbocca sulla destra (nord) una bella mulattiera che scende nel bosco di 

castagni. Poco più in basso ci si inserisce nella stradina d'accesso e, seguendola a destra, si raggiunge 

un bivio da cui si prosegue diritto/sinistra. Transitati a fianco di una maestà e ignorato a destra lo 

stradello per il cimitero, si entra verso sinistra nella parte più vecchia e suggestiva del borgo di 

Valbona. Raggiunta una fontanella, si prosegue per lo stradello di sinistra che poi si trasforma in 

mulattiera. Costeggiata una proprietà, si inizia a scendere verso il fondo della valle formata dal 

Torrente Manubiola, ammirando i caratteristici muretti a secco che affiancano il tracciato, segno 

indicatore della sua storicità. Ignorato un sentiero a sinistra che conduce ad una costruzione 

diroccata, si raggiunge un pannello esplicativo e, subito dopo, il ponticello pedonale che permette di 

attraversare il Torrente Manubiola. Trascurato, dopo il ponte, il percorso n° 835b che si stacca a 

sinistra, si prosegue per il più diretto n° 835a (a destra dell'imbocco di quest'ultimo è possibile 

raggiungere una fontana) che inizia a guadagnare quota con pendenze abbastanza accentuate. Poco 

più in alto si dovrebbe rivenire a sinistra un labile sentiero non segnato: lo imbocchiamo e, 

progredendo in ripida salita, ci innestiamo in un altro percorso appena dopo una sezione in cui esso 

risulta ostruito da rami. Si asseconda questa traccia, che progressivamente diviene più definita, 

alternando ripide salite a tratti in cui si procede più comodamente. Avanzando in direzione sud, si 

nota a destra, sul tronco di un albero, una catena con lucchetti a mo' di ricordo commemorativo. 

Poco più avanti si volge a destra e si sale piuttosto ripidamente, aggirando o superando 

direttamente una scarpata. Si insiste per l'interessante tracciato in ambiente boschivo di grande 

pregio, compiendo un tornante e alcune svolte, raggiungendo più in alto una sponda boscosa. Qui il 

sentiero si divide per un tratto in due rami e procede in direzione ovest con andamento a mezza 

costa. Ammirando gli splendidi muretti a secco che affiancano il tracciato e transitando nei pressi di 



una vecchia costruzione (forse un essiccatoio), si guadagna la dorsale spartiacque tra le due valli 

formate dal Manubiola, in corrispondenza dei resti murari di Casa Findone. Da qui, trascurato a 

destra il percorso che scende a Corchia, si continua diritto alla volta del Groppo dell'Asino, 

avanzando per ampia traccia e proseguendo a destra ai due bivi che si incontrano. Dopo una salita 

per quella che sembrerebbe essere una vecchia mulattiera allargata negli anni a carraia, ci si 

congiunge poco più in alto con un altro tracciato proveniente da sinistra, continuando poi in 

direzione sud-ovest all'interno di uno splendido ambiente boschivo. Si procede in lieve salita per 

carraia devastata dal passaggio di mezzi di esbosco, ammirando centenari esemplari di castagno. 

Raggiunto un ripiano boscoso con tavoli e panche, ignorato il percorso che prosegue diritto verso 

Piana del Faggeto, si opta per il tracciato che staccandosi a sinistra sale in direzione della dorsale 

spartiacque. Si avanza per ampia mulattiera alquanto dissestata dal probabile passaggio di mezzi 

motorizzati, transitando più avanti a fianco di un essiccatoio e progredendo successivamente in 

ripida salita. Effettuati alcuni tornanti, si guadagna il boscoso crinale divisorio in corrispondenza di 

una sella con traccia non segnata che scende a sinistra. Si continua lungo la dorsale guadagnando 

faticosamente quota nel contesto di un'area orribilmente disboscata (una delle tante al livello 

appenninico in cui le operazioni di esbosco hanno avuto, da un punto di vista sia naturalistico quanto 

paesaggistico, effetti devastanti), notando più in alto, alla nostra destra, un percorso che scende (si 

tratta del n° 835C proveniente da Piana del Faggeto). Rientrati nell'autoctona copertura boscosa, si 

avanza per bella mulattiera che sale piuttosto ripidamente transitando a fianco di spettacolari faggi. 

Al termine di questa sezione, il percorso avanza avendo sempre come direttrice la dorsale 

montuosa, alternando tratti all'interno del bosco a sezioni erbose. Si procede con andamento 

pianeggiante e a saliscendi ammirando in alcuni punti belle visuali panoramiche, lambendo 

l'impercettibile sommità del Groppo dell'Asino. Dopo una fascia boscosa in cui si scende lievemente, 

appena prima di un'altra sezione di crinale erboso, si raggiunge un importante bivio (indicazione a 

terra) in località Le Fratte. Abbandonato il percorso per il Termine del Gatto, si prende a sinistra il 

non più utilizzato sentiero n° 835 per il Passo della Cisa, procedendo inizialmente in discesa tra erba 

alta con andamento verso sud-ovest. Il poco evidente tracciato entra poi nel bosco ed è interrotto in 

una singola sezione da rami e cespugli. Superato l'ostacolo a destra, ripreso il sentiero, si effettua 

poco dopo un tornante sinistrorso, continuando poi in ripida discesa. Aggirati a destra, in 

corrispondenza del successivo tornante, altri rami che occludono il tracciato, si raggiunge più in 

basso il fondo di una spettacolare valletta. Varcato il rio che la forma caratterizzato da stratificazioni 

rocciose, si procede nella sponda opposta a mezza costa per sentiero piuttosto scosceso. L'appena 

visibile traccia volge successivamente a destra ed avanza tenendosi nei pressi del margine di un'area 

franata e a poca distanza da alcuni resti murari. Nel momento in cui il sentiero si perde del tutto, si 

procede più o meno in quota raggiungendo giocoforza il bordo di un canale devastato da una frana. 

Trascurato poco più in basso un segnavia bianco-rosso, si attraversa nel punto più agevole il solco, 

contornando poi, nel momento in cui si passa nella sponda opposta, il limite superiore di una piccola 

frana. Dopo questo passaggio delicato che richiede attenzione, si incontra, su un ramo mozzo alla 

nostra sinistra, un vecchio e rassicurante segnavia. Effettuato un secondo scosceso traverso, ci si 

dirige verso un altro segnavia, discendendo scomodamente una breve ma ben ripida balza terrosa. 

Giunti nei pressi del menzionato segnavia, si compie un tornante sinistrorso che precede uno 

destrorso, iniziando appena dopo un traverso piuttosto delicato. Notando alla nostra destra un 

malconcio e inservibile cordone ancorato in malo modo a dei paletti di legno, e prestando la 

massima attenzione in quanto sotto di noi precipitano dei dirupi, si doppia un'affilata costa oltre la 

quale il percorso diviene più incavato e comodo. Effettuati un paio di tornanti nell'ambito della 

sponda sinistra orografica della valletta formata dal Torrente Manubiola di Valbona, si giunge a 

livello di quest'ultimo e, volgendo a sinistra, si procede parallelamente ad esso. Avanzando per quasi 

invisibile traccia, ci si sposta per un breve tratto leggermente a sinistra del torrente, ritornando poi a 



costeggiarlo. Ad un certo punto occorre volgere decisamente a destra onde guadare il corso d’acqua, 

ammirando le peculiarità di un'ambiente selvaggio e di grande valore naturalistico. Si continua poi 

nella sponda opposta assecondando inizialmente una labile, scomoda e scoscesa traccia che procede 

ai piedi di una parete stratificata. Innestatosi in un più marcato sentiero appena prima di un suo 

tornante verso valle, lo si asseconda diritto/destra con andamento a mezza costa. Volgendo 

successivamente a destra, si attraversa, per traccia leggermente scoscesa, una sezione di terreno 

franato, ultimo non rilevante ostacolo di questo avventuroso percorso. Poco più avanti il sentiero si 

amplia a trascurata carraia che avanza nel contesto di un'area disboscata. Ignorata un'ampia traccia 

che scende a sinistra, si procede in lieve salita fino ad immettersi in una forestale proveniente dal 

Passo della Cisa. L'assecondiamo a sinistra verso quest'ultima località, procedendo in leggera salita e 

trascurando diversi percorsi che si staccano ai lati. Dopo un ripiano caratterizzato da conifere, si 

avanza in modo pianeggiante costeggiando il margine di belle e panoramiche radure. Riprendendo 

poi a salire all'interno di un bosco caratterizzato da notevoli esemplari di faggio, si raggiunge, dopo 

aver scavalcato un cancello, il Passo della Cisa, 1041 m. Dall'importante valico si imbocca la Via 

Francigena (pannelli con cartine), transitando inizialmente a fianco di un simpatico bivacco e di 

alcune case. Avanzando in modo pianeggiante nel versante Manubiola del crinale spartiacque, si 

costeggia un rimboschimento a conifere e il margine di alcune radure, incominciando poi a 

guadagnare ripidamente quota. Attraversata mediante scaletta una recinzione e progredendo per un 

breve tratto a fianco di un canale, si esce più in alto in splendidi declivi prativi modellati da 

avvallamenti. Si procede costeggiando il margine del rimboschimento a conifere che ammanta 

questa sezione del crinale, volgendo poi a sinistra e attraversando il sommo di un avvallamento 

prativo con abbeveratoio. Oltrepassata una recinzione, si penetra nel bosco e si guadagna quota su 

pendenze non trascurabili, fino a guadagnare il panoramico crinale divisorio. Lo si asseconda in 

direzione del palo dell'alta tensione che contraddistingue, deturpandola, la parte iniziale della 

dorsale spartiacque Baganza/Civasola. Poco sotto la cima del Monte Valoria, si può seguire il 

sentiero di sinistra, meno ripido, oppure continuare per la più faticosa traccia di crinale. Guadagnata 

l'altamente panoramica sommità a quota 1229 m (cippo confinario del 1828), si incomincia la discesa 

in direzione di Berceto assecondando il percorso della Via Francigena. Si procede alternando radure 

a fasce boscose sottopassando l'elettrodotto della Val Baganza, raggiungendo più in basso il bivio 

con il sentiero n° 733a che scende verso Rombecco. Continuando per la storica arteria (purtroppo 

devastata dal passaggio di moto e fuoristrada), si costeggia in seguito il margine di una radura, 

sottopassando per una seconda volta il rumoroso ed inestetico elettrodotto. Perdendo poi quota in 

modo più marcato, al bivio che si incontra più in basso, si trascura a sinistra un sentiero proveniente 

dalla Casa Cantoniera Ostello della Cisa. Si continua lungamente per il piacevole percorso, ignorando 

tracce laterali e costeggiando in seguito una recinzione. Giunti nei pressi di un ripiano con dirupo, si 

stacca a destra uno stradello che conduce in località La Chiastra, suggestivo nucleo situato ai piedi di 

un groppo ofiolitico. Costeggiate belle radure e campi, ci si innesta nella stradina d'accesso al nucleo 

di Felegara a poca distanza dal suo ingresso. Si asseconda la strada a sinistra ammirando belle visuali 

panoramiche, immettendosi infine nella statale 62 all'altezza del nucleo di Cantoniera Tugo. 

Volgendo a sinistra in direzione del Passo della Cisa, si trascura a destra un primo stradello e dopo la 

casa cantoniera che dà il nome alla frazione, si abbandona la SS 62 dirigendosi verso Lago Dosio e 

Casa Nuova. Si continua ancora per un buon tratto su strada asfaltata, transitando sotto un 

capannone agricolo e giungendo nei pressi di un lago. Qui si imbocca a destra (indicazioni per le 

MTB) un'ampia mulattiera costeggiando inizialmente una recinzione delimitante il menzionato 

specchio d'acqua, inoltrandosi successivamente in un bel bosco di castagni. Sottopassata una linea 

elettrica, si incontra un bivio (indicazione) da cui si prosegue a sinistra iniziando a scendere con 

maggiore decisione. Più in basso si presenta un altro bivio dove si può scegliere se continuare per il 

più ripido il sentiero di destra, oppure per quello di sinistra (che sembrerebbe fare un giro più lungo). 



Optando per la prima possibilità, si perde quota nella sponda sinistra orografica della valletta 

formata da Rio Rivi Freddi, innestandosi più in basso in una più evidente mulattiera (forse il percorso 

che al bivio precedente proseguiva a sinistra). Scendendo, come prima, nella solitaria e suggestiva 

valletta del Rio Rivi Freddi, si transita poco dopo nei pressi di un diroccato essiccatoio, preziosa 

testimonianza di un passato ancora percepibile. Il tracciato poi si amplia e scende all'interno di un 

suggestivo castagneto, sottopassando più in basso una linea elettrica. Disturbati non poco dal 

rumore della vicina autostrada che impedisce di gustare momenti sublimi di autentica 

contemplazione, si continua a scendere per la stupenda mulattiera effettuando prima un tornante 

sinistrorso, poi, nei pressi di un rio, uno destrorso. Usciti dalla copertura boscosa, si avanza per 

ampia traccia parallelamente all'A15, fino a sottopassare, mediante stradello cementato, il viadotto 

Rivi Freddi. Lasciatosi alle spalle l'autostrada, si scende per carraia lungo il margine di un 

bell'avvallamento prativo, notando a sinistra un gruppo di case appartenenti al nucleo di Valbona. 

Innestatosi in una stradina asfaltata, la si segue a destra in discesa, inserendosi poco più in basso, nei 

pressi del ponte sul Rio Rivi Freddi, nella strada d'accesso al paese di Valbona. Verso sinistra si 

ritorna alla Chiesa di San Bartolomeo situata più in alto rispetto al punto in cui siamo. 

 


