
 

MONTE SPORNO DA MARZOLARA 

 

 

 

Punto di partenza/arrivo: Marzolara, 329 m 

Dislivello: 750 m ca. 

Durata complessiva: 4 h 

Tempi parziali: Marzolara-Ramiano (40 min.) ; Ramiano-Monte Sporno (1,40 h) ; Monte 

Sporno-Vallerano (1 h) ; Vallerano-Marzolara (40 min.) 

Difficoltà: E 

Attrezzatura: ordinaria da escursionismo 

Ultima verifica: gennaio 2022 

Riferimento bibliografico: Daniele Canossini – LE VALLI DI PARMA E L’ALTA LUNIGIANA – 

l’Escursionista 2002  

Accesso stradale: Parma-Felino-Marzolara. Si parcheggia l’auto in un grande spiazzo 

all’uscita del paese in direzione di Calestano 



 

 

Descrizione dell’itinerario 

Il Monte Sporno è un’interessante montagna situata lungo il crinale spartiacque 

Baganza/Parma. Purtroppo quest’area montuosa è frequentata più dagli enduristi che dagli 

escursionisti. Esiste una fitta rete di carraie e sentieri da riscoprire e combinare in anelli più 

o meno ampi e articolati dando sfogo alla propria creatività. Qui si propone un appagante 

giro che consente una conoscenza abbastanza approfondita del versante Baganza di questa 

montagna. 

Dal parcheggio di Marzolara si segue la SP 15 verso Calestano fino ad oltrepassare il cartello 

indicante la località Pioppone. Proprio in corrispondenza di alcune conifere, si diparte a 

sinistra uno stradello: lo si imbocca e raggiunta una casa si prosegue per carraia a destra. Si 

guadagna quota a fianco di campi, mettendo piede, poco sopra, in una sterrata che va 

seguita a destra. Immessosi nella strada per Vallerano, l’assecondiamo effettuando subito 

un tornante destrorso e appena prima del successivo tornante, questa volta sinistrorso, si 

prende a destra (cartello del n° civico 8) una carraia. Si sale in lieve e moderata pendenza 

sottopassando l’elettrodotto della Val Baganza, doppiando, appena dopo quest’ultimo, una 

panoramica costa. Avanzando verso sud-est, si esce dal bosco transitando a fianco di una 

proprietà con casa, rientrando successivamente nella vegetazione. Progredendo per 

sentiero delimitato inizialmente da vecchi muretti a secco (il tracciato in un breve tratto si 

sdoppia), si entra nella valletta formata dal Rio Vigna. Guadatolo, si continua per bella e 

ampia mulattiera in direzione del vicino paese di Ramiano, fino a raggiungere la chiesa 

collocata in splendida posizione al sommo di una costa. Dopo un’eventuale perlustrazione, si 

segue a sinistra una stradina asfaltata transitando a fianco di alcune case, fino arrivare in 

corrispondenza di una panchina con bivio. Imboccata a sinistra una carraia, si procede 

costeggiando inizialmente alcuni prati, inoltrandosi poi, in modo progressivo, nel bosco. Il 

tracciato guadagna quota in moderata pendenza e presenta alcuni bivi in cui occorre 

proseguire diritto, trascurando un’ampia traccia terrosa che sale ripida a sinistra e un paio di 

percorsi che si staccano a destra. Procedendo in bell’ambiente boschivo molto variegato e 

ammirando alcune stratificazioni del flysch, si incontrano più in alto due ulteriori bivi dove le 



indicazioni del “Tartufo Trail Running” guidano nella scelta del giusto percorso (quello più 

battuto che sale a destra). Appena dopo una presa dell’acquedotto, all’ennesimo bivio, si 

prosegue a destra (segnalazioni gialle), trascurando poco più avanti un percorso che scende 

in quest’ultima direzione (freccia segnaletica arancione). Nella sezione successiva il tracciato 

non presenta altri bivi implicanti un’opzione, ed avanza alternando ripidi strappi a salite più 

moderate. Raggiunto un ripiano in località Lagoni (trattasi di un’area umida), si ignora 

un’ampia traccia che scende e si procede per il percorso principale che volge a destra 

progredendo in direzione sud/sud-ovest. Trascurata, in corrispondenza di una radura, una 

carraia che sale a sinistra, si costeggia poco più avanti un notevole ripiano prativo, al 

termine del quale ci si innesta nel percorso CAI n° 773. Lo si asseconda a sinistra avanzando 

in moderata pendenza, penetrando poco sopra nel rimboschimento a conifere che 

ammanta la dorsale del Monte Castellaro, crinale che divide la valle del Rio di Ronzano (che 

abbiamo risalito) dalla più ampia Val Moneglia. Compiendo in seguito una svolta a sinistra in 

discesa, si valica l’ampia dorsale, raggiungendo un bivio (indicazioni) in località Cusano, 857 

m. Si continua per il tracciato di sinistra che guadagna quota nella sponda destra orografica 

della Val Moneglia, ammirando più avanti, nel momento in cui il rimboschimento a conifere 

lascia il posto all’autoctona vegetazione arborea, notevoli visuali panoramiche sui monti 

della Val Parma. Osservando a sinistra interessanti stratificazioni del flysch e lambendo la 

quasi impercettibile sommità del Monte Castellaro, si raggiunge più in alto un bivio con 

indicazioni. Qui si prende a sinistra la carraia contrassegnata n° 741 (Via dei Linari) che 

inizialmente perde quota all’interno di un piacevole ambiente boschivo. Il percorso poi si 

sdoppia e attraversa una bella radura con vista sul Monte Sporno, riprendendo 

successivamente a salire ripiombando nella copertura boscosa. Dopo un altro tratto in cui il 

tracciato si sdoppia, si guadagna la dorsale Parma/Baganza in corrispondenza dell’ampia 

insellatura chiamata Tino d’Oro, 909 m. Si asseconda il crinale divisorio trascurando un 

percorso che scende ripido a destra e proseguendo diritto al successivo incrocio. Raggiunto 

un evidente bivio con sentiero che si stacca a destra (bollo arancione), lo si imbocca 

avanzando inizialmente a mezza costa in direzione est. Poi si incomincia una dura ma allo 

stesso tempo interessante ascesa per traccia ripida che effettua alcune svolte. Dopo una 

faticosa salita su pendio prativo, si penetra in un rimboschimento a conifere oltre il quale si 

sbuca improvvisamente sulla cima del Monte Sporno, 1058 m, caratterizzata da un 

monumento dedicato agli alpini. Dalla sommità si inizia la discesa assecondando il crinale 

nord-est/est della montagna. Dopo la prima sezione molto panoramica, si incomincia a 

perdere ripidamente quota per ampio sentiero il cui fondo è costituito da notevoli 

stratificazioni del flysch. Effettuata una brevissima contropendenza, si riprende a scendere 

uscendo più in basso dalla copertura boscosa e attraversando panoramici prati. Dopo una 

discesa intervallata da un ripiano con ometto, si approda in una sella di crinale a quota 863 

m. Da qui, ignorato il percorso n° 741, si imbocca a sinistra un’ampia ma trascurata traccia 

che avanza costeggiando radure e declivi prativi. Inoltratosi in seguito nel bosco, il percorso 

si presenta alquanto infrascato, poco evidente, nonché interrotto da una frana. Si supera 

scomodamente l’ostacolo portandosi verso il ripiano prativo situato poco più in alto rispetto 

al punto in cui siamo. Ripreso l’ormai abbandonato percorso, ci si innesta più in basso in una 

carraia mediante la quale si perde ripidamente quota. Dopo aver costeggiato una bella 

radura, si svolta a destra raggiungendo un’altra più ampia radura. Attraversati i prati, ci si 



inserisce in una carraia trasversale che si asseconda a sinistra per un breve tratto. Imboccato 

un percorso che scende a destra, al bivio che si presenta subito dopo si continua sempre a 

destra (sbiaditissimo segnavia bianco-rosso) per carraia che conduce nel margine sinistro di 

radure e campi. Qui il tracciato si sdoppia in due rami e procede costeggiando i menzionati 

campi, volgendo poi a destra e rientrando nel bosco. Trascurata un’altra carraia a destra, si 

svolta in direzione nord procedendo nella sponda sinistra di una valletta caratterizzata da 

campi coltivati. Ignorati percorsi che si staccano ai lati ed effettuate alcune svolte, si entra 

infine nella frazione di Vallerano, 527 m. Seguendo a sinistra uno stradello asfaltato, si 

attraversa interamente il borgo e si continua verso Marzolara costeggiando belle radure e 

ammirando notevoli visuali sulla Val Baganza. Giunti in corrispondenza di un tornante 

sinistrorso, si abbandona la strada e si prosegue diritto per carraia in direzione di Castello di 

Marzolara. Assecondando inizialmente un crinale molto panoramico, si entra poco più 

avanti nel bosco transitando a fianco di un’abitazione, continuando poi per stradello 

cementato. In corrispondenza di un tornante, prima di raggiungere un’altra casa, si imbocca 

a destra il percorso di una Via Crucis. Transitati inizialmente a fianco di una grande croce, si 

entra poi nel bosco e si scende ripidamente ammirando interessanti stratificazioni del flysch. 

Più in basso, appena prima di un tornante destrorso, si imbocca a sinistra un evidente 

sentiero che avanza in direzione sud-ovest. Il percorso costeggia poco più avanti il margine 

di una radura e conduce infine al cimitero di Marzolara sotto il quale si trova il parcheggio 

dove abbiamo abbandonato l’auto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


