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L’autore: Giuseppe Chesi (per il suo gruppo di biker Puccio) 66 anni medico ospeda-
liero, da poco in pensione, sposato con Antonia, con 2 figli e felice nonno di 3 splendidi 
nipotini. Ha praticato diverse attività sportive con buoni risultati. A 15 anni stabiliva il 
record regionale cat. ragazzi di Salto in alto con mt. 1.82, continuando poi con discreti 
risultati sia nel salto in alto che nel salto triplo fino ai 18 anni. Ha praticato poi per diver-
si anni fino ai campionati amatoriali la Pallacanestro nella US Cupola di cui per diversi 
anni è stato anche presidente, animatore ed allenatore. Appassionato di escursionismo, 
ha girato in particolare gli Appennini e le Dolomiti cimentandosi anche nelle ferrate più 
impegnative. Nel 1996 grazie ad alcuni amici ha scoperto la mountain bike e da allora 
ha praticato con entusiasmo e passione questa forma di escursionismo. Insieme ad un 
gruppo di amici e compagni che si è sempre più allargato ha cominciato ad esplorare 
nuove vie e nuovi percorsi sia sull’Appennino reggiano che nelle province limitrofe 
spingendosi fino alla Liguria. In questa sua più che ventennale esperienza ha scoperto 
vie e sentieri sempre nuovi e oggi a buon diritto può essere considerato un ottimo co-
noscitore dei remoti angoli della nostra collina e della nostra montagna.  

Ringraziamento: Un ringraziamento particolare deve essere fatto a tutti coloro che in 
questi anni mi hanno accompagnato in tanti giri e hanno sopportato le mie improvvisa-
zioni e le mie proposte di varianti non sempre agevoli e di facile pedalabilità.
Essi sono, meramente in ordine alfabetico: Antonio, Andrea, Andrea, Armando, Beppe, 
Beppe, Carlo, Claudio, Edoardo, Ettore, Francesco, Gabriele, Ghigo, Gigi, Giovanni, Luca, 
Luca, Luigi, Mirco, Mirco, Paolo, Paolo, Paolo, Paolo, Paolo, Pippo, Nicola, Roberto, Stefano.

Ogni volta che vedo un adulto in bicicletta penso che per la razza umana ci sia ancora speranza.
(Herbert George Wells)
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Negli ultimi anni la pratica della mountain bike a fini escursionistici si è partico-
larmente diffusa, a maggior ragione dopo il prepotente avvento della mountain 
bike a pedalata assistita, il cui mercato ha subìto un incremento esponenziale. 
Sono in molti ormai ad accorgersi quanto la mountain bike possa disvelarci bel-
lezze naturalistiche presenti sul nostro territorio, ma che rischierebbero di passare 
inosservate. 
Contestualmente, dall’alto Appennino alla bassa collina, sia le amministrazioni lo-
cali sia associazioni ed enti privati si sono mossi per migliorare la fruibilità dei per-
corsi, sistemando i sentieri e dotandoli di opportuna segnaletica, corredata spesso 
da pannelli esplicativi. Inoltre, analogamente a quanto è accaduto in altre regioni, 
come il Trentino Alto Adige e il Veneto, o in altre province della nostra regione (Mo-
dena, ad esempio), sono stati creati o risistemati itinerari naturalistici sugli argini 
fluviali riservati all’escursionismo a piedi o in bicicletta, facilmente fruibili anche 
partendo dalla città.
Grande impulso all’escursionismo ciclistico leggero lungo le vie verdi è stato dato 
dal boom delle e-bike, che hanno avvicinato alla bicicletta un gran numero di per-
sone altrimenti aliene da questa pratica; quanti per motivi di età, di salute, o sem-
plicemente di forma fisica carente non sarebbero mai saliti sui pedali, possono 
ora sperimentare l’esperienza appagante di un’escursione in mezzo alla natura 
mantenendo uno sforzo fisico controllato.
Ogni percorso è stato classificato in base alla difficoltà: facile (F), di media difficoltà 
(M), difficile (D). 
Eventuali punti di particolare difficoltà vengono descritti sia nel frontespizio di ogni 
percorso sia al suo interno. In mountain bike la difficoltà di un percorso deriva non 
soltanto dalla sua lunghezza, ma anche dalla sua pedalabilità, ovvero dalle caratte-
ristiche e dalle condizioni del terreno. Peraltro, in un percorso offroad l’indicazione 
in percentuale della pendenza in salita deve essere valutata in modo relativo: pen-
denze superiori al 10% in sterrato richiedono, soprattutto se il fondo non è ottima-
le, uno sforzo incomparabilmente superiore alle analoghe pendenze sull’asfalto.
In alcuni percorsi vengono riportate tabelle sinottiche che contengono la lunghez-
za, il dislivello e le caratteristiche in termini di lunghezza dei suoi vari tratti e cioè 
quanti chilometri dovrò percorrere sull’asfalto, quanti su strade bianche, quanti su 
mulattiere carrareccia e quanti sul sentiero single-track. 
Oltre a ciò, sono inserite alcune foto che documentano i tratti più caratteristici e 
interessanti di ogni singolo percorso. Per la cartina si fa riferimento alla Bike map 

INTRODUZIONE

del comune di Ventasso ed alle altre cartine prodotte negli ultimi anni, che vengono 
elencate in fondo al volumetto. 
La App Sentieri Appennino, che viene periodicamente aggiornata e che contiene i 
tracciati di tutti i principali percorsi CAI, è facilmente scaricabile sul proprio cellu-
lare e consente di seguire tramite un apparecchio gps (anche un semplice smar-
tphone) tutti i principali sentieri. All’interno di alcuni anelli, specie quelli più lunghi, 
sono inserite delle varianti, che possono costituire di per sé, un giro meno impe-
gnativo e più adatto alle caratteristiche dei biker meno allenati e meno “tecnici”.

Ciò che deve sempre considerare il biker nel percorrere un determinato percorso 
è che, a differenza di quanto accade per i percorsi stradali o per la rete sentieristi-
ca dell’alto Appennino periodicamente aggiornata e segnata dal CAI, un itinerario 
fuoristrada può variare anche in maniera significativa da un anno all’altro: potrà 
essere per l’innalzamento di una recinzione di una proprietà non prima recintata, 
per l’abbattimento di alberi segnati o di cartelli segnavia, per uno smottamento 
o una frana che blocca il passaggio, o per altri motivi accidentali non prevedibili. 
Pertanto, l’escursionista che intraprende percorsi offroad, in bicicletta o a piedi 

Al passo della Focerella
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che sia, deve prepararsi agli imprevisti e tenersi sempre pronto ad affrontare e 
interpretare correttamente eventuali variazioni di percorso.
Anche l’utilizzo di strumenti più sofisticati che attualmente vengono proposti, 
come l’utilizzo di un GPS, non garantisce la risoluzione di tutti i problemi: si tratta 
sicuramente di uno strumento prezioso, che però non può sostituire l’intelligenza 
e l’accortezza dell’uomo.
Poiché infine le strade che si percorrono in mountain bike sono talora condivise 
da escursionisti a piedi, è importante attenersi alle regole di buona educazione e 
di rispetto, che gli impongono in particolar modo di dare sempre la precedenza ai 
pedoni e di moderare la velocità nell’incrociarli. Superfluo ricordare di non abban-
donare mai i rifiuti lungo la strada. A tale proposito, esiste un codice di comporta-
mento N.O.R.B.A., facilmente reperibile in rete, che ogni biker dovrebbe scrupolo-
samente osservare.

TEMPI DI PERCORRENZA
I tempi che abbiamo indicato sono puramente indicativi, in quanto possono variare 
a seconda dell’età, del grado di allenamento, del periodo stagionale, del mezzo 
meccanico utilizzato. Per onor di cronaca, sono stati attribuiti dall’estensore di 
questa guida, ossia da un pedalatore sessantacinquenne che viaggia lentamente 
ammirando il paesaggio. Pertanto, persone giovani e ben allenate potranno ridurre 
anche di molto i tempi di percorrenza indicati. Le indicazioni tengono conto esclu-
sivamente del tempo in movimento, senza considerare le soste, la cui frequenza e 
durata è estremamente soggettiva. 

COSTRUZIONE DI UN PERCORSO 
Nella guida sono descritti nell’ambito delle varie aree territoriali diversi percorsi, 
prevalentemente ad anello. Nell’ambito di ogni percorso sono descritte delle va-
rianti, delle possibilità di accorciamento e di allungamento. Ogni biker man mano 
che prende confidenza con il territorio potrà a sua volta variare i percorsi sia utiliz-
zando la guida, sia valutando a priori con la cartina o con App e programmi dedica-
ti, che vengono opportunamente elencati in appendice. Ed è anche questo il bello 
del girare in mountain bike: la capacità di diventare poco a poco un po’ esploratori 
del territorio, in questo senso diventandone veramente parte.

La spazialità dei prati di Sara, sullo sfondo il Cavalbianco

LEGENDA SEGNAVIA 

B/R biancorossi: segnavia dei sentieri CAI contrassegnati da numeri solitamente 
di 3 cifre che iniziano con 6 

B/R biancorossi con sigla SD: sentiero dei ducati

Farfallina e segnavia B/R: Sentiero Spallanzani 

Triplice Fiammella in Rosso: Sentieri Partigiani 

MTB Ventasso in Legno: Circuito permanente del Ventasso 
I 3 anelli del Comune di Ventasso sono in parte tabellati e in parte in fase di tabel-
lazione con pannelli e frecce del colore dei vari percorsi: 

ARANCIONE: Anello della Valle dei cavalieri
BLEU: Anello Alta via delle Sorgenti
VIOLA: Anello del Lago Calamone 

Tutti i percorsi in formato gpx sono scaricabili dal sito www.pucciomtb.it
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CLASSIFICAZIONE DEI GIRI IN TERMINE DI DIFFICOLTA’
PERCORSO Difficoltà 

tecniche KM DISLIVELLO

ANELLO COMPLETO 
VALLE DEI CAVALIERI ***** 60-67 2500-2800

ANELLO COMPLETO 
ALTA VIA DELLE SORGENTI 
Inclusa variante de “IL QUARTIERE”

**** 50 -55 1900 - 2100

RIFUGIO LA FOCE 
variante Pradarena /Romecchio **** 43,5 1500 - 1600

RIFUGIO LA FOCE 2 auto *** 40,5 1250

DA OSPITALETTO A PRADARENA E RITORNO *** 35,6 1300

AI PRATI DI SARA DA PIOLO *** 35,5 1100

SOTTOANELLO 1 Varvilla - passo di 
Scalucchia - Monte Ledo - Succiso superiore *** 19,2 680

SOTTOANELLO 2 A Pratizzano via Fornolo 
Storlo Poviglio Vecchia  **** 24 800

ANELLO DI CAMPORAGHENA *** 29,5 1230

AL RIFUGIO LE CADONICHE E RITORNO **** 13 570

Da MONTEMISCOSO AL LAGO CALAMONE 
E RITORNO **** 10 450

ANELLO CECCIOLA LAGASTRELLO MISCOSO ***** 27,5 1025

ANELLO DEL LAGO CALAMONE *** 17 - 19 700 - 850

ANELLO DEL LAGO CALAMONE 
CON VARIANTE PRATIZZANO *** 21 1000

DA RAMISETO: 
una puntata nella Valle dei Cavalieri *** 35,5 1100

MINIANELLI DI PRATIZZANO : VARIANTE 1 ** 8,6 280

MINANELLI DI PRATIZZANO : VARIANTE 2 ** 8,7 300

INTORNO AL LAGO PADULI  * 5 120

Minianello del Lago Calamone da Monte-
miscoso * 12 400

Minianello del Lago Calamone da Ventasso 
Village * 2.5 100
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CLASSIFICAZIONE DIFFICOLTÀ TECNICHE
***** Diversi tratti di single track e/o discese ripide e accidentate tali da richiedere ottima tecnica di guida 
****  Tratti tecnici non particolarmente lunghi ma piuttosto impegnativi
***   Tratti tecnici solo sporadici e/o di breve durata
**   Tratti tecnici praticamente marginali 
* Assenza di tratti veramente tecnici

1PERCORSO 1
ANELLO DELLA VALLE DEI CAVALIERI 

LUNGHEZZA  Tra 60 e 67 Km. (a seconda delle varianti)

DISLIVELLO Tra i 2500 e 2800 m. 

TEMPO DI PERCORRENZA
Tra le 6 e le 12 ore (a seconda di età e grado 
di allenamento, escluso professionisti e semi 
professionisti)

GRADO DI DIFFICOLTA’ DIFFICILE 

BICI A MANO Alcuni tratti 

PERCORRIBILITA’ 
Tutte le stagioni esclusi i periodi particolarmente 
piovosi per possibilità che alcuni tratti diventino 
impercorribili in sella a motivo di fango

Cartina ed Altimetria consultabili in BIKE MAP “Percorsi in Mountain Bike nel Comu-
ne di Ventasso” 4 Edizione 2019 Geomedia.

Alcuni tratti all’Estate 2020 erano già stati adeguatamente tabellati, altri ne erano 
ancora privi.  

La traccia completa del giro può essere seguita con GPS scaricando sul proprio 
cellulare la app gratuita “Sentieri Appenino”.

Sul sito www.pucciomtb.it sono invece scaricabili per gps gli anelli delle varianti 

La lunghezza ed il dislivello ne fanno un percorso molto impegnativo ed è 
pertanto consigliabile frazionarlo in più tappe in relazione alle proprie capa-
cità ed al proprio grado di allenamento.

La descrizione dell’itinerario principale viene inframmezzata da descrizioni di va-
rianti, che percorrono alcuni tratti dell’itinerario principale e se ne diversificano in 
alcune deviazioni, divenendo così anelli più brevi percorribili anche in una mezza 
giornata. In maniera tale da dare la possibilità a tutti di poter strutturare giri adatti 
alle proprie caratteristiche fisiche, di allenamento, e di capacità di guida.

Indicata come sede della partenza è la località Succiso Nuovo nota anche con il 
nome di Varvilla. 
Siamo nella valle del torrente Liocca, affluente del torrente Enza. Il paese, lontano 
dal ex capoluogo comunale Ramiseto circa 18 km, si presenta come un insieme di 
moderne abitazioni. Infatti la sua costruzione risale agli anni sessanta, dopo che un 
terremoto devastante colpì il vecchio paese di Succiso, posto più a valle, distrug-
gendone una buona parte, inclusa la chiesa. All’inizio degli anni ‘90 dopo che tutte 
le poche attività commerciali del piccolo paese erano state chiuse, un gruppo di 
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giovani volonterosi ebbe l’intuizione di costituire la cooperativa “Valle dei Cavalie-
ri”, per gestire in origine un agriturismo, poi anche un ristorante. La cooperativa 
ha iniziato la collaborazione con il parco del Gigante, poi con il parco nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano ed infine anche con il neo costituito comune di Ven-
tasso, promuovendo nel tempo una serie di iniziative che, oltre ad aumentarne la 
visibilità, hanno incrementato anche la presenza turistica. 

VARIANTE 1  ____________________________________________________________________________________________________
Varvilla - passo di Scalucchia - Monte Ledo - Succiso superiore. 
(km 19,2; dislivello 680 m) 
Per i meno allenati e coloro che vogliano cimentarsi in un giro di scarsa difficoltà, 
prendendo confidenza con alcuni tratti del percorso, questo breve anello, tranquil-
lamente fattibile anche in mezza giornata, può essere una ottima opportunità.
Il percorso prevede di salire da Succiso Nuovo al Passo di Scalucchia per la co-
moda, ma assai appagante strada comunale caratterizzata da un asfalto un po’ 
dissestato, ma anche da scarsissimo traffico veicolare (km. 6,1; dislivello 400 m).  
Dopo una breve sosta al passo, ove incroceremo il percorso contrassegnato in bleu, 
scolliniamo in direzione Valbona. 
Dopo 1,5 Km svolteremo a sx sempre su asfalto in direzione Pratizzano (km 10,2). 
Giunti al passo, dopo una breve e doverosa sosta ristoratrice, imboccheremo a 
ritroso il percorso arancione che nel suo tratto iniziale, in direzione ovest rispetto 
al rifugio, coincide con il sentiero CAI 677. All’incrocio con il 677B abbandoniamo 
il 677 (che salirebbe sulla nostra sx ad intercettare nuovamente la strada asfaltata 
del passo di Scalucchia) e proseguiamo in discesa, a tratti impegnativa, fino ad 
intercettare il sentiero dei Ducati, ove svoltiamo nuovamente a sx, per raggiungere 
così il borgo di Succiso Superiore (Km 16,9). Il nostro percorso segue pressoché 
completamente a ritroso il tracciato arancione della cartina dei percorsi mtb del 
comune. Scendendo ci potremo rendere conto di come il percorrerlo in salita sia 
veramente impegnativo e non alla portata di tutti. Da Succiso Superiore possiamo 
continuare a seguire il sentiero dei Ducati che nel suo primo tratto coincide con il 
sentiero CAI 609. Questo primo tratto in salita risulta piuttosto impegnativo, anche 
perché assai accidentato, e potrebbe costringerci scendere e spingere la bici. Se 
vogliamo evitarlo e continuare a pedalare senza troppa fatica potremo proseguire 
sul sentiero 609 nella direzione opposta raggiungendo così Succiso Nuovo (Km 19,2)    
______________________________________________________________________________________________________________________
A Succiso non vi è problema per i parcheggi. Scaricata la nostra mountain bike 
prenderemo lo stradello asfaltato che conduce al passo di Scalucchia. La nostra 
conta chilometrica partirà proprio dall’inizio di questa strada che è posta alla estre-
mità sud est del borgo. Ma dopo poco meno di 700 m di salita poco impegnativa 
siamo chiamati ad abbandonare questa strada svoltando a sx ad un primo tornante 
per imboccare un tratto del sentiero dei Ducati (segnavia bianco rossi SD). Se-
guendo sempre i segnavia di questo sentiero con alcuni tratti anche un poco più 

accidentati giungeremo, in prevalente discesa e dopo avere intercettato il sentiero 
609 che proviene dalla nostra dx, al nucleo di case di Succiso Superiore (Km 2,2). 
Superato il paese, proseguiamo lungo il sentiero dei Ducati che ora si impenna 
costringendoci ad usare i rapporti più agili. Dopo circa 1,3 Km ignoreremo un primo 
bivio sulla dx (possibile variante segnata in giallo sulla nostra cartina) per imbocca-
re invece dopo altri 500 m una seconda ampia mulattiera sempre sulla dx che per 
breve tratto ci farà proseguire sul sentiero dei Ducati, tralasciando la via ghiaiata 
sulla sx che invece scende verso il paese di Fornolo, situato sulla strada del passo 
di Pratizzano. La mulattiera diventa ora sentiero CAI 677B.  

VARIANTE 2  ____________________________________________________________________________________________________
A Pratizzano via Fornolo Storlo Poviglio Vecchia (km 24 dislivello 800 m)

Il primo tratto coincide con il percorso arancione. Superato il borgo di Succiso 
Superiore proseguiamo sul sentiero dei Ducati, ma circa 400 m prima del bivio tra 
il sentiero dei Ducati, che vira in discesa a sx ed il sentiero CAI 677B (Km 4; disli-
vello 170 m), dovremo girare a sx in discesa su ampia mulattiera ghiaiata. Questa 
stradicciola è molto più agevole rispetto al dissestato e ripido sentiero dei Ducati, 
attraverso il quale potremmo raggiungere ugualmente Fornolo. In questa manie-
ra raggiungeremo in discesa il borgo di Fornolo situato sulla strada provinciale 
asfaltata del Passo di Pratizzano (Km 6,2). Girando a dx proseguiremo in salita su 
asfalto superando i borghi di Storlo e Poviglio Vecchio (paese quasi completamente 
distrutto dal terremoto). Superati i residui di quest’ultimo borgo, ormai in prossimi-
tà del passo, dopo un doppio tornante raggiungeremo la piana prativa del rifugio 
del passo tramite una comoda mulattiera che si diparte sulla nostra dx (Km 11,7; 

Sul Ponte del Morotto lungo il torrente Riarbero
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dislivello 550 m). Raggiunto il rifugio potremo proseguire così come indicato nella 
variante n° 1 prendendo a ritroso il percorso arancione che in quel tratto coincide 
con il sentiero CAI 677. In alternativa potremo proseguire su asfalto in direzione del 
passo e svoltare a dx lungo lo stradello asfaltato di collegamento per la provinciale 
del passo di Scalucchia. Sempre su asfalto, girando a dx raggiungeremo il passo. 
Superatolo e dopo avere percorso il breve tratto discensivo che ci separa dalle pen-
dici del M. Ledo devieremo a dx mantenendoci sulla carrareccia contrassegnata dai 
segnavia bianco rossi dei sentieri CAI 677 e 677B. Dopo una breve ripida discesa ci 
riporteremo sul percorso arancione e deviando a sx sul 677B ripercorreremo a ri-
troso il percorso arancione scegliendo il tragitto così come riportato nella variante 1
______________________________________________________________________________________________________________________
Dopo poco meno di altri 500 m (km 4,4; m 1008) saremo però chiamati ad abban-
donare il sentiero dei Ducati per imboccare una mulattiera dal fondo discreto, ma 
assai ripida con tratti di pendenza anche intorno al 15% (in poco meno di 1,5 km ci 
troveremo a superare un dislivello di circa 220 m). Raggiungiamo così rapidamente 
le falde del monte Ledo, situato un poco a nord ovest del passo di Scalucchia. La 
mulattiera è contrassegnata dai segnavia CAI 677B. Eviteremo di svoltare a dx 
in ripida salita per il sentiero 677B per raggiungere la strada asfaltata del passo 
di Scalucchia, ma proseguiremo per la mulattiera che diventa sentiero 677 e si 
dirige alla volta del passo di Pratizzano. E’ un percorso a tratti piuttosto sconnesso 
ma, seppure con alcune ripide contropendenze, prevalentemente discensivo. Dopo 
poco meno di 3 km giungeremo così nella piana prativa poco a valle del passo di 
Pratizzano (a nordovest) ove è ubicato l’omonimo rifugio (km 8,8; m 1200 slm). 

VARIANTE 3  ____________________________________________________________________________________________________
Anelli di Pratizzano 
Se siamo un po’ a corto di allenamento e vogliamo provare un paio di anelli facili, 
tenendo come punto di partenza il rifugio del passo di Pratizzano abbiamo 2 pos-
sibilità: VARIANTE 3a (km 8,6; Dislivello 280 m) Una prima possibilità è quella di 
procedere verso il passo e girare a dx. ad imboccare la strada di raccordo verso 
la provinciale del passo di Scalucchia e da lì raggiungere il passo. Dopo avere 
scollinato in direzione Succiso Nuovo in prossimità del M. Ledo prenderemo a dx 
in ripida discesa la carraia contrassegnata dai segnavia CAI 677-677B per poi 
girare a dx. sul 677 ritornando sul tracciato dell’anello arancione e così rientrare al 
passo. VARIANTE 3b (km 8,7; dislivello 300 m) In alternativa potremo girare a sx in 
direzione del Lago del Ventasso e dopo un breve tratto di modesta salita girare a sx 
in discesa ad imboccare la carraia contrassegnata dai segnavia CAI 677. Ad un più 
evidente bivio successivo situato in prossimità di un capanno per attrezzi ignorere-
mo la deviazione semipiana a sx (CAI 677B) per proseguire in discesa sul sentiero 
677 e raggiungere così la strada comunale per il Lago del Ventasso. Qui giriamo a 
dx in salita ad intercettare nuovamente dopo poco meno di 1 Km il bivio per il passo 
di Pratizzano. Continuiamo su asfalto in direzione Pratizzano. Seguiamo la strada 

comunale fin quasi al passo, per abbandonarla poi poco dopo la deviazione a sx del 
sentiero CAI 677A, imboccando la mulattiera sulla dx in discesa (segnavia CAI 677) 
che ci farà sboccare poco a monte del rifugio del passo.   
______________________________________________________________________________________________________________________

Dal rifugio in ripida salita per asfalto raggiungiamo la strada comunale del Passo di 
Pratizzano. qui svoltiamo a dx ed ignorato sulla nostra sx il bivio che condurrebbe in 
località Ventasso Village, imbocchiamo invece ancora sulla dx una piacevole piccola 
stradicciola asfaltata che semipianeggiante ci conduce ad intercettare la strada del 
Passo di Scalucchia a metà strada tra il passo stesso ed il Borgo di Valbona. Sono 
2 km privi di qualsiasi difficoltà ed assai piacevoli da percorrere per il bellissimo 
panorama che sulla nostra sx ci appare, mostrandoci quasi tutte le cime principali 
dell’Appennino Reggiano e fino alle cime modenesi con il caratteristico profilo del 
Monte Cimone. Giunti sulla strada asfaltata del Passo di Scalucchia intravediamo 
sulla nostra sx in basso il Borgo di Valbona. Potremmo scendere comodamente per 
asfalto, ma il percorso tracciato ci suggerisce una via più tecnica e difficoltosa che 
corre all’incirca parallela a sx della strada asfaltata e che nel primo tratto coincide 
con il sentiero CAI 609. Percorsi in discesa poco meno di 700 metri incontriamo 
un primo trivio ove terremo la sx, neanche 100 m ed a un secondo trivio ci man-
terremo sulla mulattiera principale evitando la diramazione sx che è a fondo cieco 
e la diramazione dx che ci riporterebbe sulla strada per Valbona. Ci attende ora 
poco più di un chilometro di discreta discesa che ci consente di aggirare il Monte 
della Guardia (m 1173 slm) che separa il Borgo di Valbona da quello di Vallisnera. 
Intercettiamo ora una mulattiera che proviene dalla strada che collega Valbona con 
Collagna, in precedenza capoluogo dell’omonimo comune prima della fusione dei 
4 comuni del crinale e giriamo a sx verso la valle di Vallisnera (km 12,8; m 1069 

I Groppi di Camporaghena sono la maestosa cornice mentre si sale verso le pendici del Monte Marinella
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slm). Poco meno di un chilometro di discesa impegnativa e ci troveremo sulla stra-
da asfaltata poco a monte di Collagna. Per asfalto raggiungiamo ora il paese ove 
troveremo bar e punto di ristoro . Raggiungiamo la ex statale 63 a monte del centro 
del paese in prossimità dell’ex Municipio e della farmacia (km 15; m 840 slm). Gi-
reremo questo punto a sx in discesa e raggiunta la piazza principale del paese (bar) 
gireremo a dx imboccando la strada comunale per Vaglie Ligonchio. Sempre in di-
scesa immediatamente dopo il passaggio sotto al cavalcavia della nuova statale 63 
imboccheremo a dx in leggera salita uno Stradello che presto comincia a scendere 
diventando ghiaiato e ci consente così di raggiungere e superare il fiume Secchia 
su un ponte in cemento, poco a monte della confluenza con il suo primo affluente 
di dx, il Riarbero (Km 17; m 720 slm). Proseguendo oltre il ponte dovremo superare 
un primo tratto caratterizzato da pendenze veramente importanti che, unite ad 
un fondo non sempre agevole consentiranno solo ai più forti e ai più scatenati di 
rimanere in sella. Dobbiamo ora seguire per lungo tratto la mulattiera che s’inoltra 
sempre più nella valle del torrente Riarbero costeggiandone da prima la sx idrogra-
fica. Dopo poco di 1,5 km e dopo che la mulattiera ha attenuato la sua pendenza, 
pur mantenendo sempre un fondo piuttosto sassoso ed irregolare che moltiplica 
la nostra fatica, raggiungiamo un primo ponte di legno (Ponte della Pietra) che non 
utilizzeremo, in quanto il nostro percorso prosegue ancora sulla sx idrografica per 
raggiungere e passare sulla sponda opposta attraverso un secondo ponte, Il ponte 
del Morotto. Dal Ponte della Pietra al ponte del Morotto, pur con una certa fatica, la 
mulattiera risulta sostanzialmente tutta pedalabile. I problemi riprendono quando 
superato il ponte del Morotto e raggiunta la dx idrografica la mulattiera nuova-
mente si impenna con un fondo marcatamente acciottolato che ci costringerà più 
di una volta a percorrere tratti a spinta (Km 18,3). Proseguiamo con fatica sulla 
mulattiera che anche in questo tratto, come nel precedente, coincide con il sentiero 
CAI 609. Dopo poco meno di 1 km raggiungiamo un bivio e da questo momento 
abbandoniamo il sentiero 609 per svoltare a dx in leggera discesa e raggiungere 
così un guado del torrente Riarbero in prossimità di una chiusa in cemento (località 
Ferriere) che nei periodi di piena potrebbe riservarci qualche difficoltà. Superato il 
torrente, la mulattiera svolta sulla sx a costeggiare per un breve tratto la sua sx 
idrografica. Svolta poi seccamente a dx e comincia a salire dapprima con pendenze 
assai impegnative ma che successivamente si attenuano, per raggiungere così, 
dopo aver ignorato sulla nostra dx dapprima e sulla nostra sx subito dopo i bivi per 
i sentieri Cai 647 e 647c, la strada forestale che collega il borgo di Cerreto Alpi con 
la stazione sciistica di Cerreto lago (km 21,2; m 1200 slm). Raggiunta la forestale 
che in quel tratto è ampia e piuttosto pianeggiante potremmo illuderci e pensare 
che le nostre fatiche siano quasi finite: in realtà dopo un primo chilometro abba-
stanza agevole la strada peggiora sia come fondo che come pendenza rendendo 
difficoltoso il nostro procedere in sella. La presenza di una sbarra ed il fatto che il 
terreno nuovamente si spiani prelude al nostro arrivo al lago Pranda, uno dei nu-
merosi laghi adiacenti al più noto ma anche meno affascinante lago del Cerreto. In 

adiacenza del lago Pranda si trovano, anche se non sempre aperti, un paio di punti 
di ristoro, in uno dei quali si potrà apprezzare ottima carne alla brace (Rifugio Pizzeria 
Lago Pranda tel. 3332124236). Si potrebbe raggiungere la località turistica di Cerreto 
lago anche proseguendo per una mulattiera secondaria, che si diparte dalla nostra 
sx appena prima del ristorante e che successivamente costeggia il lago Scuro. Essa 
è ben percorribile per i primi 2/3, ma in prossimità della località si impenna e rende 
praticamente impossibile il proseguire in sella, costringendoci così a spingere la bi-
cicletta per gli ultimi 400 m. Il percorso tracciato tuttavia ci suggerisce di aggirare il 
lago Pranda percorrendo lo stradello asfaltato che collega questa località alla strada 
provinciale Cerreto lago- Passo del Cerreto. (km 24,6; m 1300 slm).
il percorso tracciato a questo punto prevederebbe di svoltare a sx in direzione 
del lago cerretano che, per la verità, essendo completamente circondato dalla ur-
banizzazione legata al turismo, non presenta aspetti paesaggistici di particolare 
interesse. Dal lago si dovrebbe poi ritornare sull’asfalto in prossimità del Passo 
della Crocetta imboccando via Monte Nuda, che troveremo poco prima di giungere 
al lago sulla nostra dx. Questa via, dapprima asfaltata ed in ripida ascesa e succes-
sivamente sterrata, dopo circa 600 m si trasforma in sentiero (dapprima 649a ed al 
successivo bivio 649e ), ad intercettare successivamente il sentiero 00 (del crinale 
appenninico, coincidente con il tracciato della Alta via dei parchi) in corrispondenza 
della sua intersezione con uno Stradello Ghiaiato che, svoltando nuovamente a dx 
in discesa ci riporterebbe poi sull’asfalto al Passo della Crocetta. Questa variante 
non è particolarmente interessante ed utile e pertanto dopo aver eventualmen-

Sulla Forestale verso il Passo di Ospedalaccio, sullo sfondo il M. Alto
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te visitato il Borgo di Cerreto lago e l’omonimo lago potremmo tornare indietro 
sempre per la strada provinciale e raggiungere così il Passo della Crocetta dove 
ci attende il prossimo tratto fuori strada particolarmente bello ed impegnativo in 
quanto caratterizzato anche da alcuni tratti di singletrack (Km 27,8 facendo avanti 
indietro sulla provinciale ed evitando la variante sopra descritta). Il Passo della Cro-
cetta non è segnalato ma, provenendo dal lago, si trova immediatamente dopo una 
area adibita a parcheggio immediatamente successiva al bivio per il camping Rio 
Bianco. In prossimità di questo passo dobbiamo prestare attenzione perché sulla 
nostra sx troveremo delle indicazioni sentieristiche ed in particolare una freccia di 
sentiero Cai con indicazione lago Padule-Sassalbo. Scolliniamo ora in Toscana e 
purtroppo dovremo constatare come qui la tracciatura segnaletica dei Sentieri in 
diversi punti sia piuttosto carente. Salvo ultimi ritocchi, uno di questi punti è proprio 
il tratto iniziale del sentiero CAI 98 della provincia di Massa Carrara, che all’inizio 
si presenta come una mulattiera piuttosto ampia anche se molto sconnessa, ma 
in prossimità di una radura prativa sembra sparire. Attraversata questa radura, 
forse con un po’ di fatica ritroveremo però la traccia ed i segnavia biancorossi. 
Dovremo prestare attenzione perché appena prima della radura la nostra traccia si 
divide in due. Dovremo tenere la traccia di sx che scende in maniera abbastanza 
lineare e che dovrebbe essere contrassegnata come sentiero CAI 98A, evitando la 
traccia (sentiero 98B) che nel suo tratto iniziale corre sostanzialmente parallelo alla 
strada provinciale di Cerreto lago. Man mano che procediamo il sentiero, ormai 

Dopo Sassalbo si guada il Torrente Rosaro e si comincia a salire

divenuto single track e quasi sempre pedalabile, tende a spianare. Cominceremo 
allora a intravedere in basso sulla nostra sx il lago Padule. il lago più grande dei 
cosiddetti laghi Cerretani che è particolarmente suggestivo, inclusa la sua storia di 
ghiacciaia per il sottostante paese di Sassalbo e per tutta l’area dell’alta Lunigiana. 
Dopo avere praticamente circumnavigato dall’alto il lato Ovest del Lago dovremo 
prestare attenzione in quanto proseguendo diritti sulla traccia abbozzata ritorne-
remmo sull’asfalto della statale 63. Noi invece svolteremo a sx ad angolo acuto 
a raggiungere la strada forestale che collega la S.S. 63 alla punta Sud del Lago 
stesso (km 29; m 1150 slm). Dal lago, anziché riprendere la statale 63 tramite la 
comoda e spaziosa forestale di servizio (scelta possibile per risparmiarci un po’ 
di difficoltà tecniche), imboccheremo invece una meno evidente e più sconnessa 
mulattiera che si diparte quasi subito alla sx della Forestale principale e va a co-
steggiare la sx idrografica del torrente Aulella. Raggiungeremo così in poco meno di 
mezzo chilometro la strada statale 63 appena prima di un monumento ai Partigiani; 
scenderemo solo brevemente in direzione Fivizzano, attraversando la statale e per-
correremo la mulattiera segnalata come sentiero Cai 96 ad intercettare dopo poco 
meno di 300 m la vecchia mulattiera che collegava il passo del Cerreto al borgo di 
Sassalbo, ora contrassegnata dai segnavia CAI 98. 
La carrarreccia, impegnativa in quanto in diversi punti piuttosto sconnessa, pre-
senta tuttavia il fascino del tempo passato in quanto in diversi tratti è ancora ben 
evidente la selciatura che ne costituiva il fondo ed i muretti a secco che ne difen-
devano i lati. La carraia segue per il primo tratto il corso del torrente Dorbola, ramo 
principale del torrente Rosaro, per poi abbandonarlo deviando sulla sx a raggiunge-
re il paese di Sassalbo (km. 31,5; m 820 slm), il borgo più alto del versante toscano 
della SS63, raggiungibile anche per asfalto tramite una deviazione della strada 
statale. Giunti a Sassalbo intercettiamo via del Margine. Girando a sx raggiunge-
remmo il centro del paese, invece giriamo a dx per giungere rapidamente a guada-
re il Torrente Rosaro. Superato il torrente lo Stradello ben presto diventa asfaltato e 
comincia a salire in maniera costante e con pendenze sostenute. La vista diventa 
sempre più suggestiva in quanto sulla nostra dx si staglia tutta la catena dell’Alpe 
di Succiso fino al Monte Acuto con le pendici rocciose dei Groppi di Camporaghena. 
Dopo i primi 3,5 km la pendenza si attenua in prossimità delle pendici del Monte 
Marinella. La strada diventa sterrata e successivamente comincia a scendere leg-
germente. Dopo poco meno di 4 km e mezzo incontriamo un bivio (indicazioni a sx 
per Bottignana Km. 35,8 m 1020 slm) ove terremo la dx per cominciare poi dopo 
poco a scendere in maniera continua con pendenze a tratti sostenute e con fondo 
talora piuttosto dissestato. Dopo altri 4 km nei quali dovremo fare un largo uso dei 
freni ed i nostri polsi e le nostre mani verranno messe sicuramente a dura prova 
raggiungiamo le poche case del Borgo di Scanderaruola. Qui riprende l’asfalto e 
rimanendo sempre su questa stradicciola continueremo a scendere fino a superare 
su piccolo ponte Il torrente Taverone, punto più basso in assoluto di tutto l’anello 
(km 41 m 500 slm).
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VARIANTE 4  ____________________________________________________________________________________________________
 ANELLO DI CAMPORAGHENA (km. 29,5; dislivello 1230 m) 

La deviazione che ci porterà a toccare uno dei borghi più suggestivi dell’alta Lu-
nigiana, Camporaghena, può fare parte di un anello a se stante che, in questo 
caso, pur all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, si svolgerà 
pressoché esclusivamente tra i territori dei comuni di Fivizzano e Comano. In al-
ternativa può costituire un’interessante deviazione del percorso arancione, anello 
dei Cavalieri, che stiamo fin qui descrivendo; in questo caso ovviamente dovrem-
mo mettere nel conto un supplemento modesto di chilometraggio, ma abbastanza 
impegnativo come fatica. Il primo tratto del percorso coincide totalmente con il 
percorso arancione e prende inizio da via del Margine, per procedere in direzione 
nord-ovest a guadare Il torrente Rosaro per poi salire, dapprima con pendenze 
contenute e poi via via più impegnative, a lambire le pendici del monte Cunella e 
del Monte Marinella, ove lo stradello diventerà ghiaiato. Percorsi circa 3 km quando 
la forestale comincia a spianare abbandoneremo il percorso arancione che volge a 
sud per dirigerci a nord svoltando a dx su mulattiera prevalentemente discensiva 
che ci condurrà in località Prati di Camporaghena, ampia distesa prativa, caratte-
ristica per le sue variopinte fiorite primaverili, sulla quale incombono le suggestive 
cime che compongono la catena appenninica che va dal Monte Alto, in prossimità 
del Passo del Cerreto, fino al Monte Acuto, che affaccia sul Passo di Lagastrello. 
Raggiunti i prati di Camporaghena andiamo ad intercettare i segnavia del sentiero 
CAI 100 che condurrebbe proseguendo in ripida salita al Passo di Ospedalaccio e 
che per breve tratto ai Prati coincide con il percorso del trekking Lunigiana (se-
gnavia bianco Rossi marcati TL). Noi a questo punto, girando a sx, proseguiamo 
sulla ampia mulattiera che ancora porta ben evidenti i segni della viabilità di un 
tempo passato, che, quasi interamente pedalabile, ci farà raggiungere il Borgo di 
Camporaghena sede dell’agriturismo (Km 6,8; dislivello 400 m). Dopo una breve 
sosta cominceremo nuovamente a scendere per asfalto la tortuosa e dissestata 
stradicciola che collega il Borgo al capoluogo comunale, Comano. Raggiunta la 
località castello di Comano potremmo decidere se riprendere a ritroso il percorso 
arancione in direzione Scanderaruola, Monte Marinella, o proseguire su asfalto in 
direzione Comano. Optando per la prima e più breve ipotesi, procederemo a ritroso 
lungo il percorso arancione e qui troveremo una salita assai impegnativa e nel 
primo tratto piuttosto dissestata per raggiungere poi il bivio per Bottignana ove gi-
rando a sx, costeggiando i monti Marinella e Cunella, raggiungeremo nuovamente 
il punto di partenza di Sassalbo (km 21,8; dislivello 1050 m). Se invece optiamo per 
l’anello più ampio e caratterizzato da pendenze meno sostenute, giunti a castello 
di Comano proseguiremo in direzione Comano e qui dovremo prestare attenzione 
alle indicazioni per Fivizzano. E’ una piccola stradicciola che scende a superare il 
torrente Rosaro per poi risalire fino a poco più di 800 m e ridiscendere successi-
vamente volgendo a sud in direzione Fivizzano. Arriviamo così ad intercettare la 
strada comunale per Arlia in prossimità e poco sopra del suddetto Borgo (km 19,2; 

dislivello 725 m). Noi però gireremo a sx in direzione nord per raggiungere le poche 
case del Borgo di Bottignana, dapprima su asfalto dissestato e successivamente 
su ampia forestale ghiaiata. A Bottignana continueremo a salire ed andremo così 
ad intercettare nuovamente il percorso arancione in prossimità delle pendici del 
Monte Marinella. Eviteremo la discesa verso Scanderaruola e raggiunto nuovamen-
te il bivio per i prati di Camporaghena scenderemo velocemente al nostro punto di 
partenza Sassalbo (km 29,5; dislivello 1230 m).
______________________________________________________________________________________________________________________
Riprendiamo a salire sempre sulla bella stradicciola caratterizzata da un asfalto 
assai precario e in poco meno di 1 Km raggiungeremo località Castello di Comano. 
Qui il tracciato riportato sulla cartina ci farebbe svoltare a sx in direzione Comano, 
capoluogo comunale, seguendo l’andamento della strada principale. Noi potremmo 
però, attraversata la strada e lasciato sulla nostra dx il torriotto residuo del castello, 
imboccare la stretta viuzza che si inoltra nel borgo e lo attraversa per raggiungere 
una nuova viuzza asfaltata ove gireremo a sx per raggiungere località Croce ad 
intercettare la strada provinciale Comano - passo del Giogo. Svoltiamo a dx sulla 
strada provinciale 75 in direzione passo del Giogo. Saliamo per circa 1 km e dopo 
avere superata la frazione di Sommocomano, ignorata una prima forestale sulla dx, 
850 m dopo il bivio di Croce ad una altezza di 700 m, imbocchiamo una seconda 
forestale che inizia ad angolo retto e dopo un primo tratto relativamente poco im-
pegnativo ben presto si impenna con pendenze anche intorno al 15% per arrivare 
nuovamente alla SP 75 ad una altezza quasi di 1100 m (km 47)

Potremo evitare questo tratto proseguendo lungo la strada provinciale 75 che, pur 
allungando il percorso di 2,5 Km, ci evita la fatica di pendenze al limite su fondo 
non asfaltato.

Verso Succiso nuovo al bivio tra il sentiero 657 e 653
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Ora il nostro tragitto prosegue su asfalto lungo la strada provinciale 75 che valicato 
il passo del Giogo (m 1280) dopo breve discesa ci fa raggiungere, in prossimità 
del Passo di Lagastrello, il fronte sud del Lago Paduli (km 51), bacino artificiale 
da cui nasce il torrente Enza, affluente emiliano della dx idrografica del fiume Po, 
che traccia pressoché per intero il confine tra le province di Reggio Emilia e Par-
ma. In prossimità del passo del Giogo sulla nostra sx si diparte una ampia strada 
sterrata che conduce alla vetta dell’omonimo monte, sede in passato di importanti 
istallazioni radar della NATO, ora dismesse e trasformate da un gruppo di amatori 
in piccolo museo visitabile (aggiungendo 3,5 Km di pendenze contenute e un di-
slivello di 220 m). 
Poco prima dell’innesto sulla ex statale del passo di Lagastrello sulla nostra dx in 
discesa decisa si diparte una ampia mulattiera che ci avvicina progressivamente 
al lago e ce lo fa circumnavigare sul suo lato est quasi per intero. Poco prima del 
fronte nord del Lago, sulla nostra dx si diparte il sentiero CAI 659 che imbocchere-
mo (Km 53,2) evitando una prima diramazione a dx (659A). Comincia ora un tratto 
molto impegnativo ma anche particolarmente appagante in quanto quasi tutto in 
single track nel bosco, che percorre parte della sentieristica CAI e che manterremo 
fino a ritornare al nostro punto di partenza sito in località Varvilla. Inizialmente la 
nostra traccia coincide con il sentiero CAI 659, il sentiero dei Ducati e l’Alta via 
dei Parchi.  
Dopo poco più di 1 km ignoreremo il bivio che fa deviare a sx per il sentiero dei Du-
cati, proseguendo sul 659 che dopo poco intercetta il sentiero 653. Proseguiamo 
ancora faticosamente in salita in questo tratto nel quale i due sentieri coincidono, 
per poi mantenere la sx sul 653, abbandonando il 659 e l’Alta via dei parchi che 
si inerpica in maniera decisa verso il lago di Monte Acuto. Dopo quasi 3 Km inter-
cettiamo un’altra ampia carrareccia che scendendo sulla sx ci riporterebbe sulla 
strada provinciale a metà strada tra Miscoso ed il passo di Lagastrello. Il sentiero, 
ora trasformatosi in più ampia mulattiera anche se piuttosto sconnessa, tende a 
spianare e gira a dx per intercettare il sentiero 657 che ora imbocchiamo sulla sx, 
abbandonando il 653. Alternando alcuni divertenti su e giù dopo circa altri 800 m 
giungiamo ad intercettare sulla nostra dx il bivio con il sentiero 653B. (km 57,2). 
A questo punto potremmo scegliere tra due possibili varianti del percorso. Il trac-
ciato della cartina prevede di proseguire diritti in costante discesa lungo il sentiero 
657. Dopo poco più di 1,5 Km intercettiamo nuovamente il sentiero dei ducati e 
lo imbocchiamo con curva a gomito in direzione sud. Dopo un’altra curva a tor-
nante in direzione nord ci troviamo brevemente a costeggiare la sx idrografica del 
torrente Liocca che poco dopo guaderemo per risalire sulla strada comunale che 
conduce a Varvilla (km 60,2). Poche pedalate ancora ed il giro sarà finito (Km 61,2).

La seconda possibilità per raggiungere Succiso Nuovo è quella di girare a dx im-
boccando il sentiero 653B a riportarci sul sentiero 653 e raggiungere così con 
piacevole discesa il paese di Varvilla. In questa maniera il percorso verrà ridotto di 
poche centinaia di metri, rispetto alla via precedentemente segnalata. 

2PERCORSO 2
NELLA VALLE DEI CAVALIERI: DI QUA E DI LÀ DALL’ENZA

Si tratta di un giro che sconfina per un breve tratto in territorio di Parma. Siamo 
nell’alta Valle dell’Enza e la partenza è fissata nel Borgo di Cecciola, di recente 
ristrutturato. Bel Borgo rurale di poche case, diverse delle quali in pietra; anche la 
vecchia Canonica, adiacente alla chiesa, è stata ristrutturata e viene resa dispo-
nibile in autogestione per gruppi o famiglie. Dal Borgo cominciamo a scendere in 
direzione sud-ovest per una larga carreggiata con indicazione Miscoso. Nel suo 
primo tratto la carrareccia corrisponde al sentiero CAI 609. Ben presto incrocia-
mo sulla nostra sx il bivio per il sentiero 657 che varcherebbe il torrente Liocca 
su ponte in cemento. Noi invece proseguiamo sulla mulattiera contrassegnata dai 
segnavia CAI 609 che ad angolo acuto, costeggiando la sx idrografica del torrente, 
continua a scendere verso la sua confluenza con il torrente Enza. Dopo alcune cen-
tinaia di metri troviamo sulla nostra sx le indicazioni CAI per Miscoso (verso il quale 
prosegue il sentiero 609). La riprenderemo al ritorno in quanto è una carraia che 
anche in discesa presenta difficoltà nella sua percorrenza perché piuttosto incolta, 
se nel frattempo non sono stati eseguiti dei lavori di ripristino. Noi proseguiamo 
diritti in una discesa che sempre più ripida ci conduce a varcare Il torrente Enza 
sull’antico ponte detto “della Golara”, poco al di sopra della immissione del suo 
affluente di destra che abbiamo fin qui seguito. Siamo ora in territorio parmigiano 
e riprendiamo a salire, per poi seguire il corso del torrente Enza, inizialmente con 
diversi su e giù. Dopo circa 500 m la carraia principale parrebbe salire verso sx 
e cioè verso il versante della montagna, ma noi proseguiamo con traccia che ora 
diviene per alcuni pezzi un single track e supera un paio di ruscelli provenienti dalla 
sx idrografica dell’Enza. Dopo circa 1 Km il single track si trasforma nuovamente 
in mulattiera che però, per la pendenza sostenuta ed il fondo assai accidentato, ci 

Partenza CECCIOLA

Km. 27,5

Altezza di partenza m 750

Massima altezza m 1350

Difficoltà M

Dislivello m 1025

Durata 3 ore

Bici a mano Brevi tratti sui sentieri 657, 653

Asfalto Km. 15,5

Ghiaiate Forestali Km. 4

Mulattiera - sentiero Km. 12

Percorribilità Stagionale Sempre, eccetto che con neve alta



24 25

Circumnavigando il lato ovest del Lago Paduli

costringerà frequentemente a posare il piede a terra, fino a raggiungere il Borgo 
di Nirone (l’ultimo tratto di asfalto al 25% metterà a dura prova la nostra forza).  
Qui intercettiamo la strada provinciale della Valcieca (Km 3,6; dislivello 740 m).  
Ci sarebbero alcune carraie per raggiungere il successivo borgo di Valcieca, ma 
piuttosto maltenute e quindi riteniamo utile suggerire di proseguire sull’asfalto per 
una dozzina di chilometri fino ad arrivare quasi al Passo di Lagastrello. Si tratta di 
una strada minore pochissimo trafficata che ci farà transitare dai Borghi di Valcieca 
e di Aneta, prima di intercettare la statale del Passo di Lagastrello poco prima del 
paese di Rigoso (bar ristorante Mirca, sempre aperto; tel.0521890127 trattoriada-
mirca@gmail.com). A Rigoso le fatiche sono pressoché finite in quanto ci restano 
circa 3 km scarsamente impegnativi e raggiungiamo il passo di Lagastrello (Km 
15,6; 1195 m). Non arriviamo però al passo perché circa 300 m dopo il bivio per il 
ponte che riporterebbe nel territorio Reggiano imbocchiamo sulla sx in discesa una 
carreggiata che ci porta a circumnavigare il lago Paduli (sempre che frane o piene 
non ne abbiano eroso la sede), per sbucare un po’ prima del passo di Lagastrello, 
in corrispondenza del bivio per il passo del Giogo. Un breve tratto su questa strada 
asfaltata, ed immediatamente dopo, sulla sx in discesa, svoltiamo per la mulattiera 
ampia che corrisponde al percorso arancione e che segue tutto il lato est del Lago. 
Raggiunto, quasi a capo lago, il bivio con il sentiero 659 (Km 19,8; dislivello 1160 
m), lo seguiamo svoltando a dx e continuiamo a seguire le indicazioni riportate sulla 
cartina del percorso arancione (anello della Valle dei Cavalieri).
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VARIANTE CIRCUMNAVIGAZIONE DEL LAGO PADULI ________________________________________

Per chi volesse provare la bici su un percorso vario con qualche discesa ripida, 
qualche singletrack, qualche giravolta, senza andare troppo lontano e rischiare di 
rimanerci in mezzo, posta la macchina al Passo di Lagastrello, la circumnavigazio-
ne del Lago che corrisponde ad un chilometraggio di circa 5 km per un dislivello 
sui 120 mt. potrebbe essere un’ottima opportunità, eventualmente anche partendo 
da Rigoso o da Miscoso e raggiungendo di lì il lago facendo anche un po’ di asfalto.

Continuiamo a seguire questi sentieri CAI secondo quanto indicato nella descri-
zione del percorso arancione, dapprima il 659 e successivamente il 653, per poi 
imboccare il 657. Giunti alla triforcazione tra 653b, 657b e 657 svoltiamo a sx in 
discesa lungo il sentiero CAI 657b che potremo seguire fino a Miscoso (in alterna-
tiva, al primo evidente bivio, suggeriamo di proseguire diritti in discesa evitando la 
svolta a dx. ove prosegue il 657b). Nel borgo di Miscoso potremo adeguatamente 
rifocillarci presso il ristorante “La Montanara” (tel 0522892103) (Km 24,6; 900 m). 
Attraversiamo il vecchio borgo e giunti ormai al termine delle case proseguiamo 
sul sentiero 609 che ci appare, se nel frattempo non sarà stato un po’ sistema-
to, piuttosto incolto e mal percorribile almeno nel primo tratto. Dopo una serie di 
tornantini assai difficoltosi la pendenza si riduce ed il fondo migliora e giungiamo 
così ad intercettare la carraia che abbiamo percorso all’inizio e che volgendo a sx 
ci riporterebbe al ponte della Golara. Noi invece prendiamo a dx in leggera salita 
e guadato il torrente Liocca rapidamente ritorniamo alle case di Cecciola nostro 
punto di partenza (Km 27,5; 750 m).

Il Ponte della Golara sul torrente Enza via di comunicazione 
tra territorio reggiano e parmigiano

3PERCORSO 3
ALTA VIA DELLE SORGENTI 

LUNGHEZZA  Tra i 50 ed i 55 km. (a seconda delle varianti)

DISLIVELLO Tra i 1900 m. ed i 2100 m. 

TEMPO DI PERCORRENZA
Tra le 5 e le 7,30 h. (a seconda di età e grado 
di allenamento, escluso professionisti e semi 
professionisti)

GRADO DI DIFFICOLTA’ DIFFICILE 

BICI A MANO Alcuni brevissimi tratti 

PERCORRIBILITA’ 
Tutte le stagioni esclusi i periodi particolarmente 
piovosi per possibilità che alcuni tratti diventino 
impercorribili in sella a motivo di fango. 

Cartina ed Altimetria consultabili in BIKE MAP “Percorsi in Mountain Bike nel Comu-
ne di Ventasso“ 4^ Edizione 2019 Geomedia 

Il tracciato GPS è scaricabile dal sito www.pucciomtb.it 

Alcuni tratti all’Estate 2020 erano già stati adeguatamente tabellati altri ne erano 
ancora privi.  

Il secondo anello è denominato Alta via delle Sorgenti. Per il biker medio è senz’al-
tro consigliabile spezzarlo in due o tre tappe. Il tracciato, sulla cartina in colore blu, 
prende inizio da Cerreto Laghi. Dal piazzale del Lago in direzione sud imbocchere-
mo via Maccagnina. Si tratta di una via a Fondo cieco. Prima della fine di tale via si 
stacca una mulattiera assai dissestata e piuttosto ripida per i primi 300 m (segna-
via CAI 649), che successivamente spiana e diventa decisamente più pedalabile, 
costeggia il Lago Scuro e ci conduce in prossimità del Lago Pranda, forse il più 
suggestivo dei laghi cerretani. Qui giriamo a dx e, superata una sbarra di metallo, 
cominciamo a scendere in direzione Cerreto Alpi. Dopo un primo tratto di discesa 
piuttosto impegnativa la forestale prosegue con diversi su e giù fino ad arrivare a 
spianare in prossimità del bivio che dovremo prendere sulla nostra dx contrasse-
gnato dalla indicazione della ippovia dei briganti (km 2,6 - m 1200). Dopo poco 
intercetteremo il sentiero CAI 647 e proseguiremo sulla mulattiera contrassegnata 
da questi segnavia girando a dx in prossimità di un tornante. Il tratto che ora per-
corriamo è assai divertente per diversi su e giù e per l’attraversamento di alcuni 
piccoli ruscelli tra i quali più suggestivo è il cosiddetto Rio Torbido che scende dal 
monte Maccagnino e che prende il nome da acque solitamente rese torbide dalla 
presenza di gesso, assai ricco sulle pendici di questa montagna. Giungiamo così a 
guadare Il torrente Riarbero. E’ un guado che solitamente può presentare alcune 
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difficoltà per il fondo 
assai pietroso e che 
richiede molta cautela 
nell’attraversamento 
specie se vorremo 
tentare di rimanere in 
sella. Guadato Il tor-
rente dopo poco gire-
remo a sx in ripida 
salita e proseguiremo 
così, alternando alcu-
ni strappi intensi ad 
alcune divertenti di-

scese, costeggiando dall’alto la dx idrografica del torrente. Nel suo primo tratto la 
mulattiera è contrassegnata dal numero CAI 647. Dopo poco il sentiero 647 prose-
guirebbe girando a dx con pendenze che ben presto diventerebbero proibitive per 
la maggior parte dei bikers. Noi proseguiamo invece sulla traccia principale che a 
questo punto diventa sentiero CAI 647C. Ben presto però la carrareccia girando a 
dx in direzione sud-est in prossimità del canale di Cavorsella, affluente della dx 
idrografica del Riarbero, comincia ad impennarsi e le pendenze, in alcuni tratti, di-
ventano veramente proibitive e non alla portata del biker medio. La pendenza si 
attenua solamente in prossimità del successivo passo del Lupo (km 8 m 1400) ove 
intercettiamo il sentiero CAI 647 che sale dalla nostra dx. Qui le panchine presenti al 
passo invitano ad una breve sosta ristoratrice dopo le fatiche della impegnativa sali-
ta. Ora la forestale diventa più agevole e le pendenze meno sostenute e ci consento-
no così di giungere al passo successivo, il passo di Cavorsella, dove intercetteremo il 
sentiero di crinale CAI 00. Non dobbiamo però illuderci che le fatiche siano finite. Il 
passo di Cavorsella infatti è più basso rispetto al passo Pradarena, nostra prossima 
meta e quindi pur su fondo abbastanza agevole avremo ancora un paio di strappi 
piuttosto intensi prima di raggiungere questo passo ove è presente il rifugio Carpe 
Diem (tel. 0522-1607395 www.albergocarpediem.com), ottimo punto di ristoro (km 
11,1 - m 1579). Al passo di Pradarena, attraversata la strada asfaltata del passo 
imboccheremo, in direzione nord in discesa, la vecchia strada del passo che ci con-
durrà a sbucare nuovamente sulla provinciale poco sopra il paese di Ospitaletto, 
dopo avere superato su ponticello di legno il Rio Pradarena. Si tratta di una discesa 
dalle pendenze discrete, ma soprattutto da un fondo che, specie nella prima parte, è 
piuttosto rovinato a motivo dello sfaldamento del vecchio originario acciottolato della 
strada. Anziché proseguire in discesa in direzione Ospitaletto a questo punto svolte-
remo a sx in salita per raggiungere, dopo poco meno di un km, uno spiazzo sulla dx 
da dove si diparte la strada forestale per località La Buca (km 14,5 - m 1360). Imboc-
chiamo ora questa forestale che con pendenze abbastanza contenute e fondo per lo 
più discreto in poco meno di 2 km ci conduce nello spiazzo denominato “la Buca” 

dove troviamo panchine e tavoli di un punto di ristoro. Proseguiamo ora ad imbocca-
re la mulattiera contraddistinta dal segnavia CAI 645 posizionata proprio innanzi a 
noi. Superata una piccola selletta cominciamo a scendere con un primo tratto piutto-
sto impegnativo per la pendenza ma soprattutto per il fondo particolarmente disse-
stato. Successivamente la carrareccia spiana ed alterna alcuni divertenti su e giù fino 
a che il sentiero 645 si staccherebbe in leggera salita sulla nostra sx. Il percorso 
originario prevede di seguirlo, ma questo tratto non è particolarmente agevole nè ben 
pedalabile. Suggeriamo pertanto di proseguire sulla carraia principale che dopo qual-
che centinaio di metri sembra terminare. In realtà sulla nostra dx è evidenziabile una 
traccia in discesa piuttosto ripida che ci condurrà ad intercettare la mulattiera con-
traddistinta dal segnavia CAI 609 proveniente dal borgo di Vaglie. Giunti su questa 
mulattiera giriamo a sx e proseguiamo sulla traccia del sentiero CAI 609. Dopo alcu-
ni divertenti saliscendi dovremo prestare attenzione in quanto dovremmo abbando-
nare l’ampia forestale per proseguire sulla nostra dx ora in single track sempre sul 
sentiero 609. Il tratto che ora affrontiamo è piuttosto impegnativo, anche se con le 
dovute attenzioni, quasi tutto pedalabile. In questo tratto i sentieri 609 645 coincido-
no. Arrivati poi al bivio tra questi due sentieri (km 19,1 - m 1280) dovremmo sceglie-
re su quale proseguire. Il percorso originario suggerisce di scendere imboccando 
sulla dx in ripida discesa il sentiero 609. Può essere un’opzione praticabile per i 
bikers più abili nella discesa in quanto le difficoltà tecniche sia per la pendenza che 
per il fondo qui sono piuttosto marcate. L’alternativa può essere proseguire mante-
nendosi sulla sx sul sentiero 645 che inizialmente tende a salire con tratti anche 
piuttosto impegnativi, per poi scendere in direzione del torrente Cavorsella e raggiun-
gere la località denominata Il Bottaccio, rifugio della Forestale peraltro sempre chiu-
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so. Giunti al Bottaccio, anziché proseguire in salita lungo il sentiero 645, impercorri-
bile in sella, gireremo a dx per imboccare la mulattiera di servizio del Rifugio che, 
costeggiando la dx idrografica del torrente Cavorsella ci consente di raggiungere 
nuovamente il sentiero 609 in prossimità della confluenza tra il Cavorsella ed il Riar-
bero in località Ferriere (km 23,1 - m 1020). In questa maniera allungheremo il nostro 
percorso di poco più di un 1,5 km. Guadato piuttosto agevolmente Il torrente dopo 
averlo costeggiato in direzione sud per breve tratto semipiano, la forestale devia a dx 
e si impenna, con fondo piuttosto dissestato, imponendoci di utilizzare i rapporti più  
agili. Successivamente la pendenza si attenua e dopo un paio di altri tornanti trovia-
mo sulla nostra dx il bivio per il sentiero 647. Lo imbocchiamo e cominciamo a salire 
con pendenze a tratti impegnative anche per il fondo piuttosto sconnesso e dissesta-
to. Costeggiamo Il Poggio Colombara e saliamo sul Monte di Cerreto per poi comin-
ciare a scendere dapprima attraverso una vasta distesa prativa assai suggestiva e 
panoramica, ove si aprono splendidi panorami sul monte Ventasso, Casarola, Pietra 
di Bismantova e fino a tutto il territorio collinare. Entrati nuovamente del bosco in 
direzione di Cerreto Alpi seguiremo sulla nostra dx una ben evidente traccia di carra-
ia non contrassegnata da segnavia Cai che in breve con una ripida discesa ci riporta 
sul sentiero 609 che percorreremo in direzione est sempre in discesa per portarci 
sulla sx idrografica del Torrente Riarbero, che continueremo a seguire fin quasi alla 
sua confluenza con il fiume Secchia, che, infine, superiamo su ponte in cemento. 
Ancora qualche duro strappo dapprima su fondo in cemento e successivamente 
ghiaiato per raggiungere la strada comunale Collagna Ligonchio appena al di sotto 
del cavalcavia della nuova statale 63. (km. 30,7.mt. 780). Sempre in salita su asfalto 
raggiungiamo Collagna. Qui giriamo a sx sempre in salita e superata la chiesa del 
paese troviamo sulla nostra dx il bivio con le indicazioni per Valbona e Vallisnera. 
Saliamo su questa strada e dopo poco al primo bivio teniamo la sx (indicazioni per 

Guado del rio Torbido lungo il sentiero 647
Valbona). Proseguiremo ora per asfalto fino a questo piccolo paese ove mantiene la 
sua attività ancora uno dei pochi pastori della zona. Superata Valbona raggiungiamo 
il passo della Scalucchia (km 38,1 - m 1340). Poco prima del passo, sulla sx ben vi-
sibile, vi è un’ampia mulattiera con evidente cartello di divieto di transito ai mezzi 
motorizzati. Si tratta di una vecchia strada forestale, tuttavia ormai piuttosto disse-
stata, ma assai piacevole da percorrere in quanto sostanzialmente semipiana e 
priva di grosse difficoltà tecniche. Dovremo prestare attenzione dopo circa 1 km e 
mezzo a deviare in ripida salita sulla nostra dx. in quanto proseguendo diritti sulla 
via principale arriveremmo al bivacco Pra Po, ove la forestale termina. Dopo un 
paio di strappi piuttosto intensi ed il guado di un piccolo ruscelletto, ci troviamo ad 
intercettare il sentiero 677. Questo tratto del percorso è piuttosto impegnativo. E’ 
infatti praticamente tutto in single track con un terreno piuttosto sconnesso per la 
presenza di pietrame che rende a volte molto difficile rimanere in sella e quindi 
dovremo rassegnarci a spingere per un certo periodo di tempo la bicicletta, anche 
se ultimamente e dopo la tracciatura del percorso da parte del comune di Ventasso 
sono stati fatti alcuni interventi di manutenzione che ne hanno notevolmente faci-
litato il transito ciclistico. In prossimità della radura prativa delle Fonti del Biola 
(dove potremo dissetarci ad una fresca Fonte sita in prossimità di un manufatto 
AGAC ora IREN) il nostro sentiero viene a coincidere per un breve tratto con il sen-
tiero 669. Dalle Fonti del Biola, con il magnifico panorama del sovrastante Monte 
Casarola, riprendiamo a pedalare sempre per la mulattiera principale che inizial-
mente appare piuttosto dissestata, ma successivamente migliora come fondo e, 
sempre immersa nel bosco, presenta una serie di su e giù assai divertenti fino a 
giungere ad un guado del fiume Secchia, solitamente ben superabile, anche se non 
sempre in sella. Dopo Il guado dovremo affrontare un’altra breve ma intensa risa-
lita per poi riprendere con i divertenti su e giù e giungere così al passo dell’Ospe-
dalaccio (km 46,1 - m 1200), così nominato in quanto vi era situato un ospizio per 
viandanti che transitavano dall’Emilia alla Toscana. In antichità infatti, come dimo-
strato anche dal cippo di epoca Napoleonica che si trova lungo la via, era questo il 
passo di transito verso la Toscana e la Lunigiana e non il parallelo Passo del Cer-
reto. Giunti al passo dell’Ospedalaccio, ove spesso stazionano greggi di pecore con 
pastori maremmani assai minacciosi, proseguiremo sempre per la mulattiera princi-
pale che offre interessanti scorsi panoramici sulla Lunigiana e sulle dirimpettaie Alpi 
Apuane fino ad intercettare, circa poco più di 1 km sotto al passo del Cerreto, la 
statale 63 (km 47,8). Il tracciato riportato sulla cartina a questo punto ci proporrebbe 
di attraversare la statale ad intercettare il percorso arancione che ci porterebbe in 
direzione del Lago Paduli e successivamente al passo della Crocetta. Tuttavia questo 
tratto di percorso in salita è molto problematico e ci costringerebbe a numerosi pez-
zi a spinta, diversamente dalla sua percorrenza in discesa, molto più fattibile secon-
do le indicazioni dell’anello dei Cavalieri. il nostro suggerimento è quindi quello di 
riportarsi al Passo del Cerreto attraverso la strada statale e di li sempre per asfalto  
rientrare al punto di partenza di Cerreto Lago (km 51,2).



32 33

VARIANTE “IL QUARTIERE” ______________________________________________________________________________
Un anello interessante, variante minore dell’Anello delle Sorgenti, può essere svolto 
partendo dal ponte sul Secchia che è situato sulla strada di collegamento tra Collagna 
e Vaglie. La parte iniziale del percorso non si discosta molto da quanto previsto dal per-
corso blu dell’anello dell’alta via delle sorgenti. Partiti dal ponte giunti quasi al di sotto 
del nuovo viadotto della statale 63 adiacente al paese, anziché proseguire in direzione 
di Collagna, si svolta sx su Stradello dapprima asfaltato che arriva a lambire il guard-rail 
del viadotto. Si scavalca a questo punto il guard-rail e ci si trova sul viadotto solitamente 
poco trafficato. Qui si tiene la sx in direzione Cerreto Alpi. L’alternativa sarebbe quella 
di raggiungere Collagna e poi, una volta raggiunto il paese, attraversarlo e riprendere 
la statale 63 in direzione sempre di Cerreto. Nella maniera precedente, non completa-
mente ortodossa per quanto riguarda la mountain bike si risparmiano più di 100 m di 
salita ed un paio di chilometri di distanza. Il nostro percorso sarà esattamente lo stesso 
a Cerreto Alpi fino a Pradarena, per poi proseguire al bivio per la Buca e raggiungerla. 
Superata questa località ed intercettato il sentiero 609 ed avere proseguito per un breve 
tratto su questo sentiero che, dopo avere coinciso con una più ampia mulattiera torna ad 
essere single track in discesa, dovremo prestare particolare attenzione in quanto prima 
di raggiungere un nuovo bivio nel quale i due sentieri si separano, il nostro percorso 
di variante svolta a dx su traccia molto abbozzata di sentiero a raggiungere così dopo 
circa un centinaio di metri un’ampia spianata prativa assai panoramica, denominato 
località “il Quartiere”, ove spesso pascolano greggi di pecore (attenzione ai maremmani 
di guardia). Questa traccia risulta segnata su diverse delle cartine in uso alle app che 
possono essere scaricate anche gratuitamente sul proprio cellulare. Proprio perché la 
traccia in questo punto non è facilmente visibile consiglio, giunti in quella zona, di cerca-
re di utilizzare, in mancanza di un GPS, anche le tracce situate sulle app che preceden-
temente si sono scaricate. Superato questo ampio prato la mulattiera procede, ampia, 
ma un po’ dissestata e con pendenze piuttosto importanti, fino a farci raggiungere la 
strada provinciale Collagna Vaglie ormai a ridosso del ponte sul Secchia in prossimità 
del quale abbiamo lasciato le auto. Dal bivio dei sentieri 609-645 al ponte sul Secchia 
percorreremo poco più di 4,5 km e al termine dovremo un poco massaggiarci i polsi.

Si transita in località il Quartiere

Il rifugio Venusta è posto sulla riva sud del Lago Calamone

Il nuovo sentiero anche ciclabile che dalla forestale permette di raggiungere il  Lago Calamone
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La bella strada forestale che sale lungo le pendici del M. VentassoAl passaggio tra primavera ed estate , se si è  fortunati è possibile 
osservare la fioritura delle ninfee sul lago del Ventasso

Si sale verso il passo di Scalucchia, sullo sfondo l’Alpe di Succiso
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4PERCORSO 4
ANELLO DEL LAGO CALAMONE

LUNGHEZZA  Tra i 17 ed i 19 Km. (a seconda delle varianti)

DISLIVELLO Tra i 700 e gli 850 m.

TEMPO DI PERCORRENZA
Tra le 2 e le 4 ore (a seconda di età e grado di 
allenamento, escluso professionisti e semi pro-
fessionisti)

GRADO DI DIFFICOLTA’ MEDIO  

BICI A MANO Solo brevissimi tratti 

PERCORRIBILITA’ 
Tutte le stagioni esclusi i periodi particolarmente 
piovosi per possibilità che alcuni tratti diventino 
impercorribili in sella a motivo di fango. 

Cartina ed Altimetria consultabili in BIKE MAP “Percorsi in Mountain Bike nel Comu-
ne di Ventasso“ 4 Edizione 2019 Geomedia 

Alcuni tratti all’Estate 2020 erano già stati adeguatamente tabellati, altri ne erano 
ancora privi.  

La descrizione dell’itinerario principale viene inframmezzata da descrizioni di va-
rianti, che percorrono alcuni tratti dell’itinerario principale e se ne diversificano in 
alcune deviazioni, divenendo così anelli più brevi percorribili anche in mezza gior-
nata. In questa maniera si offre a tutti la possibilità di poter strutturare giri adatti 
alle proprie caratteristiche fisiche, di allenamento, e di capacità di guida.

Contrassegnato in viola, sulla cartina, è il più breve dei tre anelli riportati, fattibile 
anche in una singola giornata dai bikers più allenati e più forti. 
Prende Il nome dal lago Calamone o lago del Ventasso. 
Forse più propriamente l’anello potrebbe essere chiamato anello del Ventasso, in 
quanto praticamente circumnaviga questa montagna che è caratteristica, anche se 
non particolarmente alta, ma maestosa, in quanto staccata da tutte le altre cime di 
crinale e quindi capace di svettare sull’ambiente circostante. 
Punto di partenza è il Centro Bike Cerwood (possibilità di noleggio bici e di gui-
de mtb; informazioni: info@cerwood.it, tel.3483800838 ) situato nelle vicinanze 
di Cervarezza, sulla strada che conduce al centro di divertimento omonimo e alle 
fonti di Santa Lucia.
Scendiamo per la strada che conduce verso Cervarezza e la statale 63 per girare 
poi a dx al bivio che conduce al Camping “Le Fonti”. Proseguiamo oltre il camping 
per la strada forestale che si inerpica lungo le pendici del Monte Ventasso. Dopo 
un paio di km evitiamo la diramazione a sinistra che condurrebbe verso Busana e 

Arrivando sulla sommità dei Prati di Sara la sensazione è quella di essere sul tetto del mondo

Ci si prepara per il meritato pranzo al rifugio La Foce
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continuiamo a salire con pendenze sempre più sostenute fino ad arrivare ad una 
selletta (km 5,8; m 1440). Qui troviamo una serie di indicazioni; a sinistra quella 
della EcoMaratona del Ventasso (inizia con salita abbastanza dura, è una possibile 
variante, meno pedalabile, ma assai suggestiva per raggiungere il lago); a destra 
quelle che mostrano (anche con ausilio di pannello) le possibili discese di Downhill 
preparate dal centro bike Cerwood, alcune delle quali, almeno nell’ultimo anno, non 
erano più praticabili a causa di una frana (informarsi quindi presso il centro prima 
di partire in caso siate intenzionati a provarne qualcuna). 
Il percorso segnalato sulla cartina prevede invece di proseguire per la forestale 
principale fino quasi al suo termine davanti a una grande frana. E’ un tratto relativa-
mente breve e defaticante. Giunti al termine di questa forestale sulla nostra sinistra 
troviamo le indicazioni per il sentiero CAI 665. 

VARIANTE RIFUGIO “ LE CADONICHE” ______________________________________________________________
Km 13 dislivello 570 m, Difficoltà: M

E’ un mini-anello consigliabile per chi non abbia molto tempo a disposizione ed 
abbia voglia di cimentarsi in una discesa abbastanza tecnica ed impegnativa anche 
se non proibitiva. 
Giunti dopo 6 Km. alla selletta da cui si dirama il sentiero della EcoMaratona del 
Ventasso, tireremo diritto lungo la forestale che spiana e prosegue in leggera di-
scesa. Poco prima del suo termine (termina infatti ai margini di una grande frana 
ad intersecare il sentiero 665) troviamo sulla nostra dx una evidente carreggiata 
(utilizzata anche da fuoristrada) che, in breve, in discesa, ci conduce al rifugio Le 
Cadoniche, di recente ristrutturato e non gestito, ma dato in gestione a gruppi su 
richiesta (info presso il Comune di Ventasso). Da lì seguiremo dapprima in single 
track alternando diversi divertenti saliscendi ed alcuni brevissimi pezzi a spinta e 
poi su più larga mulattiera, anche piuttosto sconnessa, il sentiero 665 che costeg-
gia sulla dx il M. Volparino e poi scende a raggiungere la strada delle fonti in pros-
simità di edificio bianco (già adibito ad ostello, ma ora, salvo cambiamenti recenti, 
chiuso) (km. 10 - m 1020 - 1 ora e 30 min.). Occorrerà in questa discesa prestare 
un po’ di attenzione in quanto il sentiero contrassegnato dai segnavia biancorossi 
del Cai è intersecato in alcuni punti da alcuni dei tracciati di DownHill preparati dal 
centro Cerwood e questo potrebbe in qualche maniera disorientarci. Oltrepassata 
la strada delle fonti potremmo svoltare a dx in discesa e raggiungere così in circa 1 
km le auto, ma se abbiamo tempo e voglia vale la pena di proseguire sullo stradello 
che conduce all’Osservatorio Astronomico che già possiamo osservare davanti a 
noi e proseguire poi oltre sul crinale spartiacque fino a raggiungere la strada statale 
63 all’altezza del bivio per Ramiseto (km 11,2 - 1h35’). Di lì velocemente su asfalto 
al nostro punto di partenza (km 13 - 1h40’)
______________________________________________________________________________________________________________________
Ci accorgiamo subito che proseguendo diritti per questo sentiero riusciremo a pe-
dalare ben poco ed infatti dobbiamo deviare subito a dx per un nuovo tracciato 

fatto apposta per consentire di giungere al Lago rimanendo quasi sempre in sella, 
anche se presenta alcuni tratti con pendenze veramente significative. Ci aspettano 
ora una serie di su e giù con contropendenze a volte veramente importanti, ma di 
breve durata. Il fondo quasi sempre buono ed alcuni tratti appositamente attrezzati 
per superare pietraie, ci aiutano il più delle volte a rimanere in sella e pazienza 
se qualche volta dovremo appoggiare il piede per terra e spingere la bicicletta. 
Poco prima di giungere al lago ci immettiamo su sentiero CAI 663, sentiero che 
avremmo percorso con diversi tratti a spinta se avessimo deviato a livello della 
selletta, seguendo le indicazioni della EcoMaratona del Ventasso. Dovremo presta-
re attenzione nell’ultima discesa prima di arrivare alle sponde del Lago, in quanto 
piuttosto dissestata e sassosa, per evitare che la stanchezza ci coinvolga in qual-
che capitombolo. Arrivati in riva al lago alla sua estremità ovest deviamo a sinistra 
e cominciamo a costeggiarlo fino ad arrivare sulla sua sponda sud al luogo ove è 
ubicato il rifugio Venusta (possibilità di ristoro tel. 334 938 9700), a fianco del quale 
troveremo anche una fresca fonte alla quale dissetarci (Km 7,7 m 1300).  

VARIANTE DI PRATIZZANO  ______________________________________________________________________________
Dopo una meritata sosta riprendiamo imboccando lo stradello ghiaiato di servizio 
del rifugio che condurrebbe a capo lago ad imboccare la strada ghiaiata che dal 
sottostante insediamento turistico di Ventasso Village e Poviglio nuovo conduce al 
lago. Circa a metà di questa stradicciola troviamo sulla nostra sinistra le indicazioni 
per il sentiero CAI 667c. L’inizio di questo sentiero non è dei più incoraggianti, in 
quanto dovremo spingere faticosamente la bici a mano per circa 200 m, ma suc-
cessivamente questo sentiero diventa una pista più ampia e sempre più pedalabile 
e transita per la radura, sede di pascolo di bovini, del Lago Verde o lago secco in 
quanto quasi sempre ridotto ad una piccola pozza fangosa. Saliamo così con alcuni 
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Il sentiero che costeggia il Lago del Ventasso

strappi anche piuttosto intensi fino ad arrivare al punto d’arrivo di uno skilift di ser-
vizio delle piste da sci del Monte Ventasso. Qui cominciamo a scollinare inizialmen-
te con una bella discesa poi con alcuni su e giù ed alcune contropendenze, arrivan-
do ad intercettare la strada che collega il lago del Ventasso al Passo di Pratizzano 
circa a metà (Km 10,4 - m 1260). Qui, svoltando a dx, incontreremo il bivio per la 
carraia sentiero CAI 677 e riprenderemo il percorso principale allungando il nostro 
itinerario di circa 2 Km e aumentando il dislivello di circa 150 m. Per raggiungere 
invece il Passo di Pratizzano dovremo svoltare a sx e così lo raggiungeremo o per 
asfalto o deviando poco dopo a dx per la mulattiera (sentiero CAI 677) che ci farà 
ritrovare l’asfalto poco a valle del passo (Rifugio Pratizzano tel. 388 9209173). 

________________________________________________________________________________________________________________________

Se evitiamo la variante che volge verso il passo di Pratizzano, una volta abbando-
nato il rifugio “Venusta” imbocchiamo lo stradello di servizio dapprima selciato e 
poi ghiaiato che ci porta a capo lago a raggiungere la strada bianca che collega 
Ventasso Village e Poviglio nuovo al lago Calamone. La imbocchiamo e rapida-
mente senza difficoltà con breve tratto discensivo raggiungiamo Ventasso Village 
(possibilità di ristoro presso il bar ristorante Locanda Calamone tel. 0522 817139). 
Continuiamo a scendere lungo la strada asfaltata che conduce a questa località 
e dopo poco più di 1 km incrociamo sulla nostra sinistra il bivio per la strada che 
condurrebbe al Passo di Pratizzano ( km 10,4 - m 1200). Se siamo stanchi e non 
abbiamo voglia di fare ulteriore fuori strada in discesa potremmo evitare di girare a 
sinistra e continuare sulla strada asfaltata fino a raggiungere il paese di Montemi-

scoso. Se vogliamo invece fare ancora strada off-road, imbocchiamo la strada per 
il passo di Pratizzano che inizialmente sale con pendenze contenute. Dopo circa un 
chilometro in corrispondenza di una semicurva destra, dov’è collocato uno spazio 
prativo spesso occupato da cataste di legna, troviamo un bivio contrassegnato dai 
segnavia CAI 677, e lo imbocchiamo. Dovremo subito prestare attenzione ad un 
bivio nel quale dovremo tenere la destra. Con un tratto prevalentemente discensivo 
e dal fondo abbastanza accidentato raggiungiamo un altro bivio in corrispondenza 
di un capanno degli attrezzi in lamiera e di una Maestà. E’ il punto nel quale il 
sentiero 677 proseguirebbe sulla destra ad incrociare la strada asfaltata Ramiseto 
- Ventasso Village. Noi invece teniamo la sx proseguendo sulla carraia che corri-
sponde al sentiero CAI 677a. dopo un’ultima impegnativa discesa intercettiamo 
un’altra carraia sulla quale dovremmo tenere la dx per giungere così ad interse-
care il sentiero 680 proveniente da Castagneto. Teniamo la dx sempre sul sentiero 
680 e raggiungiamo così con alcuni divertenti, ma impegnativi saliscendi la strada 
asfaltata abbandonata in precedenza (km 13,4 - m 1040). Dopo un breve tratto 
in discesa su asfalto una ripida rampa sulla nostra dx seguita da un altrettanto 
ripida e sassosa discesa ci permette di raggiungere la piazzetta del paese di Mon-
temiscoso (fonte). Proseguiamo a dx dapprima su asfalto e poi su strada bianca a 
superare il torrente Lonza in prossimità della località Molino di Montemiscoso (casa 
di vacanze autogestita), situato in amena posizione alle pendici del Monte Ventasso 
(Km 14,7 - m 980). 
Da questa località imbocchiamo uno stradello ghiaiato che volge in direzione nord 
e che inizialmente segue le tracce CAI 680 e 667. Dopo circa 0,5 km evitiamo la 
deviazione a sx che ci riporterebbe in località Bora di Ramiseto con una ripida 
discesa e proseguiamo tenendo la carraia principale contrassegnata dai segnavia 
CAI 667 e nella quale a tratti troveremo anche le indicazioni della EcoMaratona del 
Ventasso. Seguendo sempre questa traccia principale che alterna piccole discese 
a ripide risalite, piccoli guadi di vari ruscelli provenienti dalle pendici del Ventasso, 
rientriamo così alla nostra meta dopo aver transitato dietro lo stabilimento dell’ac-
qua Ventasso e dopo essere passati di fronte al complesso termale di Cervarezza 
ed al parco divertimenti Cerwood (km 17,7).

Provenendo dal rifugio Le Cadoniche 
si scende verso Cervarezza

Ultime pedalate prima di scendere 
verso Pratizzano dal Lago Calamone 
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MINI-ANELLO DEL LAGO CALAMONE  ______________________________________________________________
Da Montemiscoso Km 12 dislivello 400 m.
Da Ventasso Village km 2,5 dislivello 100 m.
Si può partire da Ventasso Village oppure, se si vuole fare un po’ più di salita senza 
incrementare le difficoltà tecniche, da Montemiscoso 
Se si parte da Montemiscoso si salirà per asfalto fino a Ventasso Village (Km 4,7 
- dislivello 300 m), di qui si prosegue sulla forestale chiusa al traffico veicolare da 
sbarra metallica fino a raggiungere il Lago (Km 5,5 - dislivello 400 m). A capolago 
si può proseguire a dx sulla ghiaiata di servizio al Rifugio Venusta. Dopo lo spiazzo 
del rifugio, con fontana, si prosegue in single track l’intera circumnavigazione del 
lago fino a ritornare a Capolago e di lì scendere per la stessa via dell’andata. La 
circumnavigazione del Lago comporta una percorrenza di poco meno di 1 km. 
Si suggerisce di evitare questo mini-anello nelle giornate festive specie dei mesi 
di Giugno, Luglio ed Agosto, in quanto la presenza di numerosi escursionisti a piedi 
potrebbe rendere difficoltoso il procedere sul single-track perimetrale del Lago 

DA MONTEMISCOSO AL LAGO CALAMONE E RITORNO ______________________________________
Km 10 dislivello 400 m 
Il primo tratto corrisponde totalmente a quanto descritto per il Minianello del lago 
Calamone. Terminata la circumnavigazione del Lago (Km 6,5 - dislivello 400 m), 
immediatamente prima del ponticello di passaggio sul torrente Lonza, emissario del 
Lago, si gira a dx e si comincia a scendere su larga e sconnessa carrareccia che cor-
risponde al sentiero CAI 667. Ben presto la carrareccia si trasforma in sentiero single 
track e richiede sia per il fondo che per la pendenza buone capacità tecniche e di gui-
da del mezzo; nel suo ultimo tratto riprende l’ampiezza di mulattiera ed intercetta la 
forestale corrispondente al sentiero CAI 680 ormai in prossimità della Casa Vacanze 
di Molino di Montemiscoso. La discesa dal Lago a Montemiscoso è di circa 3,5 Km. 

Lungo la mulattiera che da Montemiscoso conduce alle Fonti di S. Lucia (Cervarezza)

5PERCORSO 5
INTORNO A RAMISETO

Partenza Piazzale antistante il ristorante “Da Iole” 
a Ramiseto

Km. 29

Altezza di partenza m 825

Massima altezza m 1280

Difficoltà M - D

Dislivello m 1250

Durata 4 ore

Bici a mano Brevissimi tratti

Asfalto Km. 7,9

Ghiaiate Km. 2,6

Mulattiera - sentiero Km. 18,5

Percorribilità Stagionale Primavera estate, no pioggia o umido

Mentre percorriamo in auto la Strada provinciale Sparavalle-Ramiseto-Miscoso un 
grosso cartello, anche se già un poco arrugginito ci introduce in maniera un po’ 
inglesizzata nelle terre del Cavallo del Ventasso. Terre quindi molto predisposte 
per l’escursionismo equestre, ma certamente anche per quello in Mountain Bike. 
Facendo ovviamente le debite proporzioni, in quanto il nostro cavallo ha la proprietà 
di muoversi soltanto se le nostre gambe ed il nostro fiato lo sosterranno adegua-
tamente. Ci muoviamo a cavaliere tra la zona collinare e la zona più propriamente 
montuosa e le nostre quote altimetriche oscilleranno così tra gli 800 ed i 1300 m. 
Alterneremo così tratti “aperti“ e distese prative a tratti boscosi, prevalentemente 
faggi, ma attraverseremo anche alcune fitte pinete. Le zone che percorreremo sono 
prevalentemente esposte a nord ed assai umide e quindi il limite di questi itinerari 
è la scarsa percorribilità dopo piogge o nelle stagioni autunnali. Non mancheranno 
poi, se il tempo ci assisterà, stupendi panorami su alcune delle nostre cime appen-
niniche più rilevanti, ed in particolare il Ventasso (che è il monte per eccellenza del 
territorio ramisetano), ma poi Casarola, Succiso e la loro intera catena, per sconfi-
nare poi verso l’appennino parmense ed i suoi primi contrafforti quali il Monte Caio.

Potremo parcheggiare l’auto a Ramiseto in un piccolo piazzale posto di fronte al 
bar ristorante “Da Iole“, che è posto proprio quasi all’imbocco della SP diretta al 
Lago Calamone. Imboccheremo infatti tale strada e con pendenze discrete (alcuni 
tratti al 10%) lasciato sulla nostra sx il bivio per il paese di Montemiscoso, dopo un 
paio di tornanti poco impegnativi, giungeremo all’imbocco di una invitante carraia 
(frecce sentiero 660 indicazioni per Castagneto km 2,6 m 1035 20’). Dopo alcuni 
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strappi di discreta entità, alternati però a più defatiganti spianate giungiamo, dopo 
poco meno di 0,5 km al limitare di una fitta pineta ove troviamo anche un cartello in 
legno indicante un percorso MTB (in direzione opposta tuttavia a quella che stiamo 
seguendo). Qui, anche se a malincuore prendiamo a sx in ripida salita addentran-
doci nella pineta ed abbandoniamo i segnavia bianco-rossi del sentiero 660. Da qui 
seguiamo sempre la traccia principale e, dopo poco, la mulattiera modifica in senso 
decisamente più dolce la sua pendenza diventando molto più agevole e piacevole. 
Giungiamo così ad un trivio posto in prossimità di una maestà (Madonna del Giglio), 
posto un po’ deturpato da un capanno per attrezzi in lamiera. Qui prendiamo la 
mulattiera di dx che prosegue nel bosco quasi in piano. L’illusione dura però poco, 
in quanto la carraia, pur presentando una pendenza sempre contenuta, comincia 
a diventare molto accidentata per grosse pietre e ciottoli e, non di rado, presenta 
tratti molto “umidi“ e fangosi. Superato questo tratto giungiamo poi agevolmente 
sulla strada provinciale che, ora asfaltata, collega la strada che sale da Ramiseto 
al Lago Calamone al passo di Pratizzano (km 5,7 m 1230 50’). Ora proseguiamo 
su asfalto a sx continuando a salire per un po’, costeggiando, ma con pendenze 
“quasi ridicole” rispetto a quelle affrontate in precedenza, le pendici nord della 
dorsale Ventasso–passo di Pratizzano, nostra prossima meta. Dopo avere ignorato 
una prima mulattiera in salita a sx ed una seconda discensiva a dx (indicazioni 
per Ramiseto), quando la strada comincia a spianare e poi a scendere, troveremo 
una nuova carraia discensiva ben segnalata da una freccia indicatrice in legno 

Superato il guado dell’Andrella si scende vs Castagneto

che indica “Per Pratizzano“. Eravamo saliti fin quasi a 1280 m ed ora ci rituffiamo 
in divertente discesa nel bosco per giungere in poco meno di un km al passo di 
Pratizzano, splendida conca prativa posta in posizione assai panoramica alle falde 
della imponente e maestosa sagoma del monte Casarola (bar ristorante rifugio km 
8,5 m 1200 1h 5’).
Dopo esserci eventualmente rifocillati e saziati con l’immancabile pezzo di torta 
casereccia ai frutti di bosco proseguiamo attraversando i prati antistanti il rifu-
gio per imboccare, al limitare del bosco verso sx in direzione sudest, una traccia 
di carraia erbosa non sempre evidentissima. Qui bisogna prestare attenzione in 
quanto, dopo poche centinaia di m in prossimità di un grosso faggio, troveremo 
una evidentissima freccia gialla che indica la dx (è la vecchia segnaletica delle 
piste da sci di fondo una volta molto fiorente nei mesi invernali a Pratizzano). Noi 
invece, per evitare una zona molto infida e paludosa, svolteremo a sx, ed una volta 
usciti dal bosco, quando già possiamo vedere la strada asfaltata che collega Pra-
tizzano al passo di Scalucchia, svolteremo a dx ad attraversare a piedi un breve 
tratto “umido” per poi risvoltare ancora a dx al successivo bivio dopo una breve 
“rampatina“. Stiamo nuovamente transitando su un tratto che seguiremo per un 
po’ del percorso arancione (Anello della Valle dei Cavalieri) di quelli recentemente 
pubblicati su cartina dal Comune di Ventasso. Ci reimmettiamo così sulla direttrice 
principale da noi bypassata per evitare, come già detto, alcuni tratti di “palude”. 
La carraia procede poi alternando divertenti contropendenze ora immersa in tratti 
di faggeta ora in tratti prativi. Ignorato un primo evidente bivio in discesa sulla dx 
giungiamo così ad un bivio molto evidente ove la mulattiera, ora piuttosto inghiaiata 
si biforca (km 12,3 m 1130 1h 40’). A sx, in evidente salita, sale a raggiungere la 
strada recentemente asfaltata che, provenendo dal passo di Scalucchia, si dirige 
verso Succiso Nuovo. Noi però prenderemo la dx e, dapprima in falsopiano e suc-
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Passerella in legno sul nuovo sentiero per il lago del Ventasso

cessivamente in discesa, con tratti anche molto ripidi, sconnessi e tecnici ove solo 
i più esperti potranno mantenersi in sella, giungeremo ad una isolata abitazione 
ormai in disuso sulla cui facciata campeggiano alcune scritte riportanti la data 
del 1978. Poco dopo, in prossimità di un bivio ove noi terremo la sx in leggera 
discesa, cominceremo a trovare alcuni segnavia bianco-rossi (siamo sul Sentiero 
dei Ducati). Superato un ruscelletto e con una modesta risalita, perveniamo così ad 
un evidentissimo bivio con una ampia e ben tenuta strada ghiaiata. Qui troviamo 
alcuni cartelli indicatori che ci indicano la direzione di sx per raggiungere Succiso 
ed apparentemente potrebbero disorientarci, in quanto posizionano la direzione 
per raggiungere Fornolo in quella da dove siamo venuti. Noi però sappiamo che 
prendendo la ghiaiata a dx giungeremo ugualmente a Fornolo in poco più di 2 km 
e senza dovere accompagnare la bici a mano per diversi tratti. A Fornolo (km 16,4 
m 808 2h 15’) ci ritroviamo sulla strada provinciale che sale dal versante della 
val d’Enza al passo di Pratizzano. La seguiremo a dx in direzione Pratizzano per 
poco meno di 3 km. Dopo che la strada, in prossimità dell’inizio della grande frana 
della fine degli anni ’80 del paese di Poviglio, ridiventa ghiaiata e repentinamente 
aumenta la sua pendenza poco dopo il secondo tornante sterrato, troviamo sulla 
nostra sx un più piccolo stradello ghiaiato in leggera discesa che, ad angolo acuto 
con la strada principale, pare volgere verso nordest (km 19,3 m 905 2h 35’). Lo 
stradello, ben tenuto e con ottimo fondo, in breve ci conduce a guadare su fon-
do cementato il torrente Andrella, attraversando in parte i terreni sconvolti dalla 

vecchia frana. Dopo il guado si continua a salire in maniera discreta, anche se 
la pedalabilità si mantiene sempre buona. Ignoriamo un primo bivio a sx in netta 
discesa che incontriamo dopo poco meno di 1 km di questo stradello ghiaiato (con-
durrebbe a case Adani sulla direttrice del Sentiero dei Ducati che corre in parallelo 
alla nostra direzione ma un centinaio di m più sotto). Dopo alcuni strappi più ripidi 
ma pedalabili, in corrispondenza di una carrareccia ripidissima che si stacca sulla 
nostra dx, la mulattiera dapprima spiana per poi cominciare a scendere vertigino-
samente. A complicarci un po’ le cose alcune buche di fango che ristagna a lungo 
e che non raramente ci costringe a scendere dalla sella per superare l’ostacolo a 
mano. Ignorando alcune diramazioni evidentemente secondarie e proseguendo per 
la carraia principale bisogna prestare attenzione in corrispondenza di un secco tor-
nante discensivo a sx in quanto l’occhio ed alcuni ben visibili segnavia bianco-rossi 
(stiamo ritornando sul Sentiero dei Ducati) ci indurrebbero a proseguire a sx. Noi 
invece dobbiamo prendere la carraia apparentemente secondaria che prosegue a 
dx e nella quale incontriamo, dopo poco, i segnavia bianco-rossi del Sentiero dei 
Ducati in direzione Castagneto. Proseguiamo ancora seguendo d’ora in poi sempre 
i segnavia bianco-rossi e, superato uno slargo con maestà ove teniamo la dx, dopo 
alcuni altri su e giù ed un paio di larghi tornanti, ritorniamo sulla strada provinciale 
ormai in prossimità delle prime case di Castagneto che velocemente raggiungiamo 

Arrivo al Passo di Pratizzano
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La bella forestale che scende dalla località “Il Quartiere”

svoltando a dx. Al termine del paese, superato il ponticello del Rio dei Segalari, im-
bocchiamo a dx in ripida salita una stradicciola asfaltata (km 23,8 m 745 indicazio-
ne case Costa, segnavia sentiero 660 Montemiscoso Ramiseto 3h 25’). Raggiunto 
un primo nucleo di case ove l’asfalto termina, ignoriamo la carraia che sale ripida 
verso dx e tiriamo diritto lungo una bella stradicciola ghiaiata. Diventata mulattiera 
dopo poche centinaia di m costeggia un bacino idrico artificiale per poi piegare a 
dx. Terremo sempre la via principale ignorando una prima deviazione discensiva a 
sx e successivamente una ripida deviazione a dx. Dopo poco più di 2 km giungiamo 
così in località Piane di Camporella, sede di un nucleo rurale e caratterizzata da 
ampie distese prative. Poco sotto il nucleo rurale in corrispondenza di un primo 
tornante (km 26,1 m 860 3h 40’) troviamo sulla dx una evidente mulattiera a dx che 
segnerà il nostro cammino successivo. Si tratta di una carraia ampia, ma con fondo 
un poco sconnesso e con pendenza sempre molto sostenuta. E’ una mulattiera la 
cui pendenza media sfiora il 15%, che, senza mai darci il tempo di rifiatare in poco 
meno di 1,5 km porta ad una sella ove troviamo un quadrivio in corrispondenza 
di una bella maestà (km 27,4 m 1034 3h 55’). Ignoriamo una prima deviazione a 
dx per prendere poi la successiva carraia, ghiaiosa e polverosa che scende verso 
dx ed in circa 1 km ci riconduce alla strada provinciale Ramiseto Lago Calamone 
ormai in prossimità delle ultime case di Ramiseto. Voltiamo a sx ed in breve ci 
ritroviamo al nostro punto di partenza di fronte al ristorante “Da Iole”.

6PERCORSO 6
NEL TERRITORIO DI LIGONCHIO E DINTORNI

UN PERCORSO AD OTTO DA OSPITALETTO
DA OSPITALETTO A PRADARENA E RITORNO

Partenza Ospitaletto Bivio Rifugio Rio RE

Km. 35,6

Altezza di partenza m 1100

Massima altezza m 1725

Difficoltà M - D

Dislivello m 1300

Durata 5 ore 30 min.

Bici a mano Brevi tratti

Asfalto Km. 10,5

Ghiaiate Forestali Km. 13,8

Mulattiera - sentiero Km. 11,3

Percorribilità Stagionale Tarda primavera, Estate, inizio autunno.
Non in caso di neve.

Il piccolo paese di Ospitaletto è situato ad un’altitudine di circa 1100 metri ed è l’ul-
timo paese che si incontra percorrendo la strada provinciale che conduce al Passo 
di Pradarena e da lì in Garfagnana. E’ una zona di fitti boschi, di grandi faggete e 
molto ricca di corsi d’acqua che nascono dalle pendici della Catena appenninica. 
Si trova nel bacino della Valle dell’Ozola, affluente della destra idrografica del fiume 
Secchia poco al disopra della confluenza del Rio Re, che costeggeremo all’inizio 
del nostro giro, con il torrente Rossendola, che più a valle si getta nell’ Ozola. Oltre 
a percorrere bellissimi sentieri immersi nelle faggete, raggiungeremo il crinale e 
ne percorreremo alcuni tratti con splendidi panorami sia sulla catena appenninica 
che su quella delle Alpi Apuane. E’ un anello a 8 che potrà essere percorso anche 
soltanto in parte a seconda del tempo che abbiamo a disposizione, del nostro grado 
di allenamento e della nostra abilità di guida della bicicletta.

Ormai alle porte del paese di Ospitaletto, prima dell’ultimo tornante che ci separa 
del rettilineo che conduce al paese, si trova il bivio della strada forestale che con-
duce nella valle del Rio Re all’omonimo rifugio. Parcheggiata l’auto imbocchiamo 
questa forestale che dopo aver guadato il Rio di Pradarena, procede quasi in piano 
per un paio di chilometri, immersa nel fitto bosco. Tutto il dislivello che ci separa 
dal piccolo spiazzo nel quale è situato il rifugio di Rio Re (rifugioriore@gmail.com, 
3388284628, 3471452206, possibilità di ristoro e pernotto) lo percorreremo nei 
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successivi 2 km, ove le pendenze si impennano ed il fondo peggiora costringendoci 
così ad usare i rapporti più agili (Km 4,1; dislivello 260 m). Nella zona del rifugio 
troviamo indicazioni per tre possibili sentieri CAI. Poco prima della costruzione sulla 
nostra dx si inerpica il CAI 639B, procedendo invece oltre il rifugio troviamo la bi-
forcazione di altri due sentieri, il 637A, ampia e ripidissima mulattiera ed il sentiero 
637 che volge a sinistra superando il Rio Re e sale per un primo tratto ad ampi 
tornanti ben poco percorribili in sella. Esclusa a prima vista la possibilità di salire 
per il sentiero 639B, pur poco incoraggiati dalla pendenza, ci verrebbe da scegliere 
come percorso di salita la mulattiera corrispondente al sentiero 637A; noi invece 
terremo la sinistra sul sentiero 637 nel quale, dopo aver spinto la bici per poco 
meno di 1 km, potremo poi montare in sella e rimanerci fino a Pradarena. Ben 
presto veniamo ad intercettare il sentiero 641a lungo il quale proseguiamo fino ad 
intersecare la mulattiera abbandonata precedentemente e contrassegnata con il 
segnavia 637a. La attraversiamo svoltando a sx in leggera salita per prendere poi 
a dx subito dopo il sentiero 639, splendido singletrack che ora seguiremo fino al 
Passo di Pradarena (Km 8,6; dislivello 550 m). E’un pezzo di percorso veramente 
entusiasmante: corre infatti quasi tutto in single track con diversi saliscendi, alcuni 
piccoli guadi, un ponticello di legno. Dopo aver evitato sulla nostra sinistra due va-
rianti che condurrebbero al Passo della Comunella, entrambe non pedalabili, anche 
se brevi, veniamo ad intercettare quella che una volta era una pista da sci degli 
impianti ormai dismessi di Ospitaletto. Dopo avere percorso in discesa la pista 
per un breve tratto  che coincide con il sentiero, dovremo prestare attenzione, in 
quanto il tracciato segnato prosegue sulla nostra sinistra, rientrando nella faggeta, 
riprendendo  a salire, anche se con pendenze contenute, per arrivare poi con alcuni 
saliscendi finali ad intercettare la vecchia strada di servizio del passo. Su questa 
svoltiamo a sx in salita per raggiungere rapidamente passo Pradarena.

Alla confluenza tra il sentiero 639 ed il sentiero 639 B

VARIANTE ANELLO REGGIANO __________________________________________________________________________
Se non ce la sentiamo di completare tutto l’otto, un’alternativa è quella, una volta 
giunti a Pradarena, di scendere per asfalto o in alternativa, senza arrivare a Pra-
darena, scendere per la vecchia strada del passo e poi raggiungere, in questo 
secondo caso in risalita il bivio per la forestale diretta alla località “La Buca”. Da lì 
potremo poi riprendere il percorso globale.

Al Passo di Pradarena proseguiamo sulla mulattiera contrassegnata dai segnavia CAI 
00 del Sentiero di crinale in direzione del Passo di Cavorsella, ma dopo meno di 1 
km dovremo prestare attenzione in quanto, un pochino nascosto dalla vegetazione, 
si stacca a sx un sentiero segnalato del Cai di Lucca che ben presto si trasforma 
in larga ma piuttosto dissestata mulattiera, costringendoci alla massima attenzione 
per rimanere in sella. Intercettato il sentiero CAI 82 e guadato il fosso dei porci non 
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con poca difficoltà, la mulattiera prosegue su fondo molto acciottolato e dopo una 
breve risalita ci fa giungere sulla strada provinciale del Passo di Pradarena poco 
sopra l’area di ristoro e divertimento denominata Oasi di Lamastrone. A questo punto 
dobbiamo svoltare a sx in salita in direzione del passo. Poco meno di 2 km ed in 
prossimità di un tornante a sx troviamo sulla nostra dx una invitante strada forestale 
in leggera discesa (km 12,7; dislivello 680 m). La mulattiera che ci troviamo ora a 
percorrere sembra veramente fatta apposta per la bici da montagna. Larga, un buon 
fondo, pendenze miti, ci conduce dapprima in direzione sud-est, fino ad arrivare ad 
un largo spiazzo ove spesso viene accatastato il legname tagliato in questa zona. Qui 
la forestale vira ad angolo acuto e procede in direzione nord-est, lambisce le pendici 
del Monte Prunese e del Monte Spasina, per arrivare ad intercettare il sentiero CAI 
00 all’estremità sud-ovest del Monte Sillano. Prosegue poi, uscita dal bosco, tra spet-
tacolari vedute e panorami sull’intero arco appenninico fino alla catena dell’Alpe di 
Succiso ed oltre e, a sud, su tutta la catena delle Alpi Apuane, fino ad arrivare al suo 
punto massimo ad un’altitudine di 1740 metri, in pieno paesaggio delle praterie di 
alta quota, per poi cominciare lentamente a scendere e raggiungere a quota 1611 il 
Passo della Comunella (km 20; dislivello 1030 m). Da lì, con un breve tratto di risalita 
e successivamente con bella discesa a tornanti raggiungiamo nuovamente il passo 
Pradarena (Km 21,5; dislivello 1050 m).

VARIANTE ANELLO GARFAGNINO ____________________________________________________________________
Ponendo la partenza a Passo Pradarena, per i meno allenati, ma che vogliono met-
tersi alla prova con una discesa impegnativa senza vedere i sorci verdi in salita, 
questo potrebbe di per se diventare un anello piacevole ed interessante. In questa 
maniera verremo a percorrere un anello di quasi 13 Km. con dislivello complessivo 
di 530 mt. 

Siamo quindi nuovamente a Passo Pradarena. Qui raggiungeremo il bivio per la 
forestale per “La Buca” o per asfalto direttamente in discesa o tramite la vecchia 
strada di Pradarena, nel qual caso dovremmo risalire per quasi un chilometro per 
raggiungere la diramazione Forestale. La distanza per le 2 percorrenze più o meno 
è simile (Km 25,2): la differenza sta esclusivamente nel fondo acciottolato della 
vecchia strada di Pradarena, che mette abbastanza alla prova i freni e le braccia, 
e nella risalita di quasi un chilometro per ritornare al bivio della Forestale. Dopo 
aver imboccato questa mulattiera, che per la pendenza e per il fondo possiamo 
considerare piuttosto agevole, raggiungiamo la località La Buca, ove è presente 
un’ampia segnaletica sentieristica, nonché un punto di sosta con tavoli e sedili in 
legno (Km 27; dislivello 1180 m). 
Il sentiero che dovremo seguire è il 645 che parte proprio dirimpetto a noi in leggera 
salita per poi scollinare con discesa a tratti anche discretamente impegnativa dopo 
poche decine di metri. In questa discesa dovremo prestare particolare attenzione in 
quanto dopo poco più di 600 m il sentiero CAI abbandona la mulattiera discensiva 
piegando per traccia più ostica ed in leggera salita a sx. Noi però proseguiamo sulla 

Sul sentiero 639 ormai in prossimità del bivio per il passo della Comunella 
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Scendendo da Pradarena verso Lamastrone

mulattiera principale e giungiamo in un punto nel quale apparentemente potrem-
mo avere l’idea che tutto finisca. Possiamo però con un po’ di attenzione cogliere 
evidenti tracce di carraia che in forte discesa ci portano a raggiungere un pianoro 
prativo ove incrociamo nuovamente una più ampia mulattiera, che intercetta sen-
tiero CAI 609, ove giriamo a dx. 
Proseguendo sempre su questa carraia principale che nonostante alcuni tratti piut-
tosto accidentati o di ripida discesa si presenta sempre ben pedalabile, evitiamo 
dopo poco la deviazione a destra ove prosegue il sentiero 609 e dopo circa 2,5 km, 
aggirato il Colle Albuceto, raggiungiamo la strada provinciale Collagna Vaglie (Km 
30,6). Giriamo a destra su asfalto e dopo circa 150 m imbocchiamo sulla dx una 
nuova carrareccia che, dopo una breve risalita, in discesa ci consentirà di raggiun-
gere il Borgo di Vaglie, piccola frazione di quello che una volta era il comune di Li-
gonchio, famosa per avere dato i natali alla cantante Iva Zanicchi. A Vaglie troviamo 
anche un punto di ristoro nel bar ristorante Locanda dell’Alpino (Tel. 0522899123 
- info@locandadellalpino.it). 
Le fatiche sono ormai quasi finite anche se dovremo brevemente risalire per 
asfalto, dapprima per raggiungere il bivio per Casenove ed il successivo ponte 
sul Rossendola, ove intercettiamo la strada del Passo Pradarena. Qui, svoltando a 
dx in salita, ci separa dalle macchine solo un lungo e faticoso rettilineo (Km 35,6; 
dislivello 1300 m).

6PERCORSO 6
NEL TERRITORIO DI LIGONCHIO E DINTORNI

DA PIOLO
AI PRATI DI SARA

Partenza PIOLO

Km. 35,5

Altezza di partenza m 840

Massima altezza m 1740

Difficoltà D

Dislivello m 1100

Durata 4 ore

Bici a mano Brevi tratti

Asfalto Km. 9,5

Ghiaiate Forestali Km. 12

Mulattiera - sentiero Km. 14

Percorribilità Stagionale Primavera-estate. Possibile anche in periodi 
leggermente umidi e con piccole quantità di neve.

Si tratta di un giro molto appagante specie dal punto di vista panoramico, in quanto 
permette di raggiungere un punto veramente strategico. I Prati di Sara infatti sono 
una balconata sia su tutta la catena appenninica, abbracciandone un vasto arco da 
ovest a est, che sulla Pianura Padana. Vi sono anche numerosi altri diversi accessi 
ai prati di Sara ed è possibile anche completare il percorso con un anello che dal 
passo della Cisa scollini verso la Val d’Asta, Monteorsaro e Febbio. Maggiori detta-
gli sono reperibili per completare un anello di questo tipo nel primo volume “Alto 
Appennino reggiano in mountain bike” dello stesso autore.

Il punto di partenza è stato fissato all’altezza del bivio per Montecagno sulla strada 
provinciale Villa Minozzo-Ligonchio. Tuttavia il percorso potrebbe anche partire dal 
paese di Cerrè Sologno o ancora dal bivio con la strada proveniente da Carù e la 
provinciale Villa Minozzo-Ligonchio. La descrizione del percorso che noi daremo 
parte dal bivio per Montecagno. Cominciamo a salire verso il piccolo paese, po-
sto ai confini est del comune di Ventasso. Raggiunto rapidamente il centro del 
paesello, imbocchiamo via Fontana Vecchia, che esita poi, dopo un primo tratto 
di ripida salita, in una carraia che continua a salire con alcuni strappi piuttosto 
ripidi sui quali solo i più scatenati o gli elettrici potranno rimanere in sella. Siamo 
ora su un tratto del Sentiero Spallanzani (segnavia B/R con simbolo farfallina). 
Dopo poco centinaia di metri dall’inizio di questa carraia terremo la traccia di sx 
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in leggera discesa, evitando di continuare a salire in maniera ripida verso il monte 
Rimondatino. La mulattiera si trasforma ben presto in un singletrack che alterna 
tratti di breve discesa a tratti di salita e termina poi con alcuni strappi veramente 
ripidi, nei quali, probabilmente, potremo procedere solo a spinta, per raggiungere 
la sommità del Monte delle Forche. La discesa dal Monte delle Forche, dapprima in 
singletrack e successivamente su più ampia mulattiera, dopo un primo tratto assai 
ripido, diventa molto più pedalabile. Giunti ormai in prossimità di Cerrè Sologno 
abbandoneremo, ad un ben evidente bivio, il sentiero Spallanzani (km 3,5 m 910) 
per svoltare a dx e, con tratto di modesta discesa, raggiungeremo l’estremità est 
di questo paese in corrispondenza della sua frazione denominata Colombara. Qui 
svolteremo nuovamente a dx ad imboccare il sentiero CAI 621, che si presenta 
piuttosto accidentato come fondo, ma non come pendenza e così raggiungeremo 
la strada provinciale Ligonchio-Villa Minozzo in prossimità del borgo di Sologno, 
poco prima del bivio per Carù.

Questo ultimo tratto può anche essere evitato riducendo così l’impegno fisico e 
tecnico del giro, svoltando a sx a Colombara, per raggiungere poco dopo il paese 
di Cerrè Sologno, l’asfalto e di lì svoltando a dx, proseguendo in direzione Sologno 
sulla provinciale 

Raggiunto Sologno (km 9 m 740), svoltando a dx poco prima del bar, ci inerpi-
cheremo lungo la ripida stradina asfaltata che percorre tutto il borgo vecchio, di 
recente ristrutturato, assai suggestivo poiché collocato sul crinale che volge verso 
il Monte della Stetta. Raggiunto quasi il termine delle case, al bivio che lì si trova, 
in corrispondenza di una fontana, terremo la sx in leggera discesa ed ormai in 

Dal passo Cisa verso i Prati di Sara con lo sfondo del Monte Cisa
prossimità del Rio Sologno, abbandoneremo lo stradello asfaltato per proseguire 
diritti sulla forestale che lambisce un ovile (fare molta attenzione ai maremmani 
di guardia al gregge).
Proseguiremo ora su questa ampia mulattiera che all’inizio presenta pendenze as-
sai sostenute che, unitamente ad un fondo piuttosto sconnesso, richiederanno un 
notevole impegno fisico. Seguendo sempre la traccia principale con pendenze che 
si attenuano progressivamente raggiungiamo un quadrivio, caratterizzato a sx dal-
la forestale proveniente da Garfagno e dalla Stracorada, a dx. dallo stradello asfal-
tato che proviene da Montecagno e, davanti a noi, dalla forestale che poi imboc-
cheremo per raggiungere il Passo della Cisa. Dal quadrivio la pendenza è moderata 
e costante ed il fondo buono e così potremo raggiungere il Passo della Cisa posto 
al confine tra i comuni di Ventasso e di Villa Minozzo (km 18,6 m 1539), proprio al 
di sotto della omonima cima. Eviteremo ora la strada forestale che scende verso 
Monteorsaro ed imboccheremo in salita un’altra strada forestale chiusa da sbarra 
che, all’inizio, risulta ben pedalabile. Dopo il primo chilometro raggiungiamo uno 
spiazzo molto panoramico posto proprio al di sotto della vetta del Monte Cusna e di 
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tutta la sua catena, dove intercettiamo i sentieri diretti alla cima (623) ed alla Costa 
delle Veline (625A). Da questo punto in poi la carraia presenterà alcuni punti che 
risulteranno non pedalabili sia per la pendenza che per il fondo particolarmente 
accidentato. Giunti infine a costeggiare una piccola pozza d’acqua talvolta secca, 
il lago Bagioletto, posto a fianco della omonima cima, le fatiche saranno termina-
te. Siamo quasi sulla sommità, che ben presto raggiungiamo, potendo spaziare a 
360° su tutto l’arco appenninico, dal Monte Cusna e dal monte Prado alla nostra 
sx fino al Passo del Cerreto e al massiccio dell’Alpe di Succiso verso ovest (km 
21,1 m 1740). In realtà non siamo ancora giunti a quelli che vengono chiamati i 
Prati di Sara che vediamo 100 metri sotto di noi, ampia distesa prativa con alcuni 
piccoli laghetti, ove spesso troveremo mandrie di cavalli al pascolo. Possiamo però 
evitare di scendervi in quanto successivamente dovremmo faticosamente risalire 
per ritornare indietro al Passo della Cisa. Vi sono alcune cartine, un po’ datate, che 
indicavano la possibilità di scendere dai Prati di Sara fino a Casalino, ma si tratta 
di una discesa assai ripida ed accidentata, praticabile soltanto da chi ha dimesti-
chezza ed è adeguatamente equipaggiato per il downhill.
Il ritorno dai Prati di Sara ripercorre il cammino dell’andata fino al quadrivio. Qui 
teniamo la sx in discesa in direzione Montecagno. Poco prima del paese tuttavia 
dovremo prestare attenzione per imboccare sulla nostra sx una mulattiera che si 
dirama ad angolo acuto contrassegnata dai segnavia B/R del sentiero Spallanzani. 
L’inizio non è particolarmente incoraggiante in quanto la carraia presenta delle 
pendenze importanti ed un fondo spesso molto accidentato. Successivamente mi-
gliora e così con una serie di divertenti saliscendi e piccoli guadi, sui quali dovremo 
prestare particolare attenzione raggiungiamo la località Casalino. Le fatiche sono 
veramente finite. Attraversiamo il paese ed imbocchiamo la piccola strada asfalta-
ta che ci consente di raggiungere la provinciale Ligonchio-Villa Minozzo. Svoltiamo 
a dx e rapidamente raggiungiamo il nostro punto di partenza.

Salendo verso i Prati di Sara si giunge ad intersecare il sentiero che conduce alla vetta del M. Cusna

6PERCORSO 6
NEL TERRITORIO DI LIGONCHIO E DINTORNI

UN TUFFO IN GARFAGNANA E RITORNO
RIFUGIO LA FOCE

Partenza Passo Pradarena 

Ritorno Ligonchio

Km. 40,5

Altezza di partenza m 1579

Massima altezza m 1740

Difficoltà D

Dislivello m 1250

Durata 5 ore 30 min.

Bici a mano Diversi tratti 

Asfalto Km. 8,5

Forestale - Mulattiera Km. 20,3

Sentiero - Single Track Km. 11,7

Percorribilità Stagionale Estiva 

Si tratta di un giro piuttosto impegnativo praticamente tutto in alta quota che ri-
chiede buon allenamento e buona tecnica di guida, nonché un mezzo meccanico 
adeguato. Le fatiche però saranno ampiamente ripagate dalla bellezza del paesag-
gio nel quale pedaleremo, che alterna grandi faggete di alta quota, castagneti, e 
vaste radure prative nel momento in cui raggiungeremo le altezze più importanti. 
In particolare tra il rifugio La Foce ed il passo della Focerella che, con i suoi 1750 
m è il punto più alto di tutto il nostro percorso. Il percorso di andata prevede una 
duplice possibilità di scendere in Garfagnana, la prima, quella che era una volta la 
via classica è stata negli ultimi anni quasi abbandonata in quanto una grossa frana 
ne ha ostruito il passaggio ai trattori ed a mezzi utilizzati per il trasporto del legna-
me a valle. Questa è la via che si diparte più a valle del nuovo tracciato e presenta 
una partenza assai incoraggiante, in quanto si mostra a chi se ne avventura come 
larga e spaziosa forestale. Se nel frattempo non saranno però stati eseguiti lavori 
di manutenzione, dopo circa 2,5 km affronta un tratto parzialmente franato che, 
almeno lo scorso anno era comunque superabile a piedi. Da lì in poi lo stradello 
appariva in stato di completo abbandono, rendendo effettivamente molto difficile 
la pedalata anche in tratti relativamente in piano o poco pendenti. L’alternativa è 
ora quella di una via che imboccheremo dopo avere transitato a fianco del Monte 
Spasina, in prossimità di un largo spiazzo ove frequentemente è possibile osser-
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vare cataste di legname pronto per essere portato a valle. Anche questa variante, 
che presenta comunque un fondo migliore rispetto alla seconda parte della prece-
dente, comporta, soprattutto nel tratto che precede l’arrivo all’alpeggio di Campo 
Noreto, pendenze assai sostenute con punte anche superiori al 20 22% (Questa 
variante che è lunga poco meno di 5 km accorcia la percorrenza complessiva del 
giro di circa 1,5 km).
Anche nella seconda parte, relativa al ritorno, il giro si presta ad alcune modifiche 
che lo possono rendere più o meno faticoso. E quindi sarà opportuno tarare bene 
anche questa ultima parte a seconda del proprio grado di allenamento ed anche 
della capacità di guida. Infatti nella via del ritorno è possibile anche percorrere 
diversi tratti di single-track che richiedono una buona padronanza del mezzo e 
delle tecniche di guida. Cercheremo quindi di descrivere le varie proposte che 
prevedono partenze diversificate a seconda dell’impegno del giro programmato.
La scelta più semplice, quella che comporta minore fatica e minore impegno tec-
nico, sempre relativa in quanto il giro da considerare comunque per biker esperti 
ed allenati, consiste nel posizionare in maniera strategica un’auto a Ligonchio ed 
un’auto al passo di Pradarena
Questo per evitare la faticosa risalita finale per ritornare a raggiungere Pradarena 
attraverso la rete sentieristica che dal passo della Focerella e dal passo di Romec-
chio, o dal Lago dei Caprioli, attraverso lama di Mezzo e lama di Rio Re porta al 
passo. 
Da Pradarena si imbocca la forestale che si dirige verso il Passo della Comunella 
e, dopo aver aggirato il monte Asinara seguendo la traccia del sentiero 00, porta 
a lambire lo spigolo del Monte Sillano (km 4 - m 1713). Si abbandona qui, infatti, 
il sentiero 00 e si prosegue sulla bella forestale che dopo avere lambito il monte 
Spasina ed il Monte Romicaia prosegue in discesa in direzione della strada di col-
legamento del Passo di Pradarena. Si raggiunge così un largo spiazzo solitamente 
utilizzato per accatastare la legna da portare poi a valle. Qui si diparte sulla sinistra 
in direzione ovest la mulattiera attualmente consigliabile per raggiungere Metello, 
transitando attraverso l’alpeggio di Campo Noreto (traccia gps della variante a 
parte). Il tracciato gps del giro riportato come completo e sulla mappa allegata, gira 
sulla destra in leggera salita per poi continuare a scendere fino a raggiungere, cir-
ca un chilometro e mezzo al di sotto dello spiazzo, un bivio sulla sinistra. È un’am-
pia mulattiera nella quale si può pedalare in leggera discesa molto bene per circa 
un paio di chilometri per poi giungere in prossimità di una frana, dove la mulattiera 
è stata sostanzialmente abbandonata ed esitano soltanto tracce di passaggio a 
fianco della frana, che prosegue poi in mezzo a pietrisco e vegetazione che ormai 
la ingombra. È un vero peccato perché due anni fa, quando avevamo percorso la 
medesima via era quasi tutta pedalabile, a parte il tratto franato. Si giunge così 
ad un punto ove parrebbe che l’abbozzo di forestale si interrompa bruscamente, 
ma in realtà ad angolo acuto sulla sinistra prosegue una carrareccia, anche se in 
pessime condizioni e assai pendente. Anche qui rispetto a due anni fa il fondo è 

decisamente peggiorato ed ingombro di rami e di sassi, al punto che richiede la 
massima attenzione nella discesa che personalmente ho fatto anche con diversi 
tratti di bici a mano.
Dopo questo tratto piuttosto in abbandono si perviene su una mulattiera che pre-
senta condizioni migliori, attraverso la quale, dopo un ultimo tratto semipianeg-
giante, attraverso un prato, si raggiunge la piccola strada asfaltata che collega 
il capoluogo comunale Sillano a Villa di Soraggio, che si raggiunge svoltando a 
sinistra con poche pedalate. Superata Villa di Soraggio si comincia a scendere a 
superare un corso d’acqua per poi risalire, sempre sulla medesima piccola stra-
da asfaltata, ad intercettare sulla nostra destra la strada che proviene dal par-
co dell’Orecchiella. Noi proseguiamo sempre tenendo la sinistra e, dopo avere 
superato il bivio per Brica, raggiungiamo il piccolo paese di Metello. Se invece 
abbiamo optato, come sarebbe in realtà preferibile, per la variante di Campo No-
reto, giungeremo direttamente a Brica e da lì risaliremo sulla strada che da Villa 
Soraggio conduce poi a Metello (km 15,750 - m 1100). Dopo una breve Sosta al 
bar Osteria del paese e dopo esserci riforniti di acqua alla fontana del paese, siamo 
ritornati brevemente sui nostri passi per proseguire sulla strada asfaltata che gira 
a destra all’inizio del paese e che successivamente esita in ampia forestale che 
con pendenze sostenute sale quasi ininterrottamente, con punte fino al 16% a 
raggiungere il rifugio La Foce (km 23,5 - m 1620). Dopo esserci rifocillati con un 
pasto a base di penne al ragù siamo rimontati in sella per poco più di 200 metri in 
quanto successivamente sono stati maggiori i tratti a spinta dei tratti pedalati, con 
un ultimo tratto veramente faticoso, per raggiungere i 1750 metri del Passo della 
Focerella (km 24,7 - m 1740). Di qui abbiamo cominciato a scendere in direzione 
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del Rifugio Bargetana, che abbiamo raggiunto non senza diversi tratti a spinta 
anche in discesa a motivo di un sentiero caratterizzato da salti e roccette. Al rifugio 
Bargetana abbiamo intercettato la forestale sulla quale abbiamo svoltato a sinistra 
in discesa in direzione Presa Alta. Superato il ponte sull’Ozola (km 29,5 - m 1490), 
dopo circa mezzo chilometro abbiamo imboccato sulla nostra sinistra un tratto del 
sentiero Mauri, di recentemente tracciato per collegare la presa alta all’imbocco 
del sentiero Glenda e consentire così ai pedoni di raggiungere il rifugio Bargetana 
su sentiero e non sulla forestale di servizio.
il primo tratto di questo sentiero è veramente bello alternando alcuni su e giù nella 
bellissima faggeta della Valle dell’Ozola che scorre sulla nostra sinistra. Successi-
vamente però diventa abbastanza impedalabile sia per il fondo, che per la strettez-
za del tracciato. Giunti al bivio in prossimità ormai del torrente abbiamo a questo 
punto seguito le indicazioni sulla destra per ritornare sulla forestale che abbiamo 
raggiunto con un breve tratto a spinta (km 31,5 - m 1440). 
In considerazione della difficile pedalabilità di questo sentiero può essere oppor-
tuno, specie se siamo già piuttosto provati dalle fatiche precedenti, onde evitare 
capitomboli legati alla stanchezza, proseguire sulla forestale di servizio fino alla 
sbarra che precede l’accesso al laghetto della Presa Alta e di li proseguire ancora 
sempre sulla forestale principale che in questo tratto ci costringerà ad una risalita 
di circa 130 m dislivello. Precedentemente, negli anni addietro, questa risalita era 
evitabile svoltando a destra sul sentiero cosiddetto della Decauville, che però non 
è più soggetto a manutenzione ed è quindi stato chiuso come sentiero CAI a motivo 
di un contenzioso tra l’ente proprietario l’Enel ed il Parco nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano. Ed è un vero peccato in quanto questo tratto era veramente stu-

Sulla forestale verso il rifugio LA FOCE

pendo, semipianeggiante ed estremamente panoramico, anche se, vista la parete 
strapiombante degli schiocchi dell’Ozola sotto di noi, occorreva sempre una certa 
prudenza nel percorrerlo. In prossimità della località Tarlanda, la forestale ritrova 
un asfalto un po’ rovinato e così in ripida discesa si raggiunge nuovamente Li-
gonchio, ove era rimasta parcheggiata una delle auto, che ci ha consentito così di 
recuperare le altre a passo Pradarena e risparmiarci così una faticosa risalita (km 
40,3 - m 1000).

VARIANTE DA PASSO PRADARENA - ANDATA  _________________________ _________________________

In alternativa alla via che sale da passo Pradarena verso lo spigolo del Monte Sil-
lano per poi ridiscendere fino a trovare il bivio discensivo per Brica e Metello, per 
chi volesse partire in discesa affrontando subito un tratto di discreto impegno, vi 
è la possibilità al passo, di girare a destra ed imboccare la forestale che conduce 
al passo della Cavorsella. Qui occorrerà comunque prestare attenzione in quanto 
circa a metà, si trova sulla sinistra un abbozzo di sentiero contrassegnato dai 
segnavia biancorossi del CAI della Garfagnana che poi ben presto si trasforma in 
mulattiera più ampia. L’inizio, sebbene impegnativo è comunque tutto pedalabile 
ma poi, raggiunto un guado di uno dei tanti ruscelli che scendono verso la valle del 
Serchio, il Fosso dei Porci, il fondo molto sassoso e acciottolato rende più difficol-
toso rimanere in sella e soltanto i più esperti ed i più tecnici riusciranno in questo 
segmento a rimanere in sella. Si raggiunge così un bivio, ove abbandoneremo 
i segnavia biancorossi del sentiero CAI, che, deviando a destra ci porterebbe a 
scendere all’Oasi di Lamastrone. Proseguendo qui diritti davanti a noi la mulattiera 
arriva sbucare sulla strada di accesso al passo Pradarena, nel versante Garfagni-
no, un paio di tornanti a monte dell’Oasi di Lamastrone. Qui gireremo a sinistra ed 
in salita contenuta, circa 1,5 km, raggiungiamo un tornante dal cui lato di destra 
si stacca una bella ed invitante forestale inizialmente in discesa. La imbocchiamo 
e dopo una breve discesa, cominciamo a salire, ma sempre con fondo buono con 
pendenze non sostenute fino ad intercettare, dapprima il bivio sulla destra indicato 
come la vecchia via per raggiungere Metello (km 6,1 dislivello 200 m) e, succes-
sivamente l’ampia spianata dove troveremo invece il bivio per la nuova via per 
raggiungere Metello via Brica (km 6,9 dislivello 225 m).

RIENTRO A PRADARENA VIA LAGO DEI CAPRIOLI - RITORNO  _____________ _____________

Unitamente alla deviazione per il passo di Romecchio, questa via è da considerare la 
via del rientro più impegnativa sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della 
fatica fisica. Infatti si svolge praticamente tutta in single-track ed alterna fasi di discesa 
ad impegnative risalite, nelle quali non sempre riusciremo a rimanere in sella.
Dal rifugio Bargetana cominciamo a scendere sulla forestale proveniente da Ligonchio.  
Circa a metà strada tra Rifugio e il ponte sull’Ozola, troviamo sulla nostra sinistra ad an-
golo acuto una forestale contrassegnata da segna via giallo blu, sulla quale svolteremo. 
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Lo imbocchiamo e, seppure su fondo a tratti sconnesso e nella tarda primavera spesso 
ingombrato da rami caduti durante l’inverno, lo percorriamo con alcuni divertenti sa-
liscendi riuscendo, salvo imprevisti (grosso ramo caduto invalicabile, pozza d’ acqua 
stagnante, etc), a rimanere sempre in sella. Veniamo così a raggiungere, sempre man-
tenendo la traccia principale, il sentiero CAI 633, coincidente con un tratto di sentiero 
Spallanzani (SSP), sul quale teniamo la dx a raggiungere così in breve una pozza erbosa 
(ex Lago dei Caprioli km 4,8 - m 1500). Dal Lago dei Caprioli il percorso prosegue in 
single track e richiede in alcuni tratti una particolare attenzione in quanto stretto e ripi-
do. Dopo circa 400 mt. teniamo la sx. sul sentiero 633A. Aggiriamo su questo sentiero 
le pendici del M. Belfiore e dopo poco ci immettiamo così sul sentiero 639 mantenendo 
sulla sx la direzione sud-ovest. Poco dopo incroceremo sulla nostra dx la deviazione 
con indicazione fonte del Pipo, che oltrepassiamo, sempre proseguendo sul 639 fino ad 
intersecare, in località Lama di Mezzo, il sentiero 641 (km 8,7 - m 1700). 
A Lama di Mezzo usciamo dalla faggeta e cominciamo ad intravedere sulla nostra sx la 
catena appenninica che silenziosa ci ha accompagnato per tutto il precedente tragitto.  
Su questa sella si dipartono ben 4 sentieri CAI. Noi ci terremo sul secondo, a partire 
da sx, proseguendo sul 639. Non dovremo farci ingannare dalla indicazione “Rifugio 
Rio Re” che troveremo a fianco del sentiero 637. Anche se la nostra tappa intermedia 
potrebbe essere questo rifugio, nel caso, volendo rientrare da lì a Ligonchio, vi giunge-
remo, oltrepassata la lama di Rio Re tramite la deviazione CAI 637A. Prima di rientrare 
nel bosco in discesa in direzione del rifugio attraverseremo la bellissima conca erbosa 
sulla quale troneggia la maestosità del Monte Sillano (la cui cima è raggiungibile a 
piedi, per chi volesse salirci, dalla Lama di Mezzo in circa 15 minuti). Poco dopo esserci 
rituffati nella faggeta incontriamo il bivio tra il sentiero 639, che prosegue sulla nostra 
sx in direzione passo Pradarena, ed il 637A che prosegue in ripida e sconnessa discesa 
trasformandosi in più ampia mulattiera (km 10 - m 1540), sulla quale in alcuni tratti po-
trebbe diventare più prudente scendere di sella. Se vogliamo scendere di lì, dobbiamo 
considerare che, da Lama di Mezzo a Rifugio Rio Re, il tragitto è di circa 2 km. Giunti 
a questo rifugio tramite la forestale di accesso, ampia ghiaiata di facile pedalabilità, in 
4 km raggiungeremo la provinciale per il passo di Pradarena appena al di sotto del 
paese di Ospitaletto e di lì rapidamente raggiungeremo poi Ligonchio.
Ma per tornare a Pradarena al bivio sopra indicato proseguiremo sul sentiero 639 
che da lì in poi risulterà tutto ben pedalabile. Dopo avere superato un primo bivio 
sulla sinistra per il passo della Comunella (che ci consentirebbe di raggiungere l’o-
monimo passo, bici a mano per la pendenza e il fondo particolarmente dissestato, 
in 5-10 minuti), proseguiamo su breve tratto di dissestata discesa ad intercettare 
una delle vecchie piste da sci che partivano dal paese di Ospitaletto, piste ormai 
assolutamente in disuso. La percorriamo in discesa per qualche centinaio di metri, 
per poi girare a sinistra nuovamente infilandoci nella faggeta su un bel sentierino 
single-track, pressoché totalmente pedalabile, che in circa 1 km ci porta sulla vec-
chia forestale Ospitaletto Pradarena poco a valle del passo km 12 - m 1500). Giriamo 
a sinistra da dove pochi strappi di impegnativa salita ci consentono di raggiungere la 
nostra meta finale (km 12,5 - m 1579).

DEVIAZIONE PER IL PASSO DI ROMECCHIO - RITORNO  __________________ __________________

Se le nostre forze ce lo consentono potremmo allungare leggermente il tragitto di 
ritorno passando attraverso il passo di Romecchio. Era l’antico passo attraverso il 
quale avveniva la comunicazione tra il territorio garfagnino ed il territorio reggiano. 
Nelle sue adiacenze si trova l’oratorio di San Bartolomeo, tutti gli anni meta di una 
processione di devoti al santo che parte dal sottostante rifugio La Foce. L’oratorio 
merita una breve visita, proseguendo dal passo per circa 200m. sul sentiero 00 in 
direzione est. 
Per effettuare questa deviazione o evitiamo di raggiungere il rifugio Bargetana 
o, dal rifugio Bargetana torniamo sui nostri passi in direzione della Focerella a 
ritrovare il bivio, sulla nostra destra in questo secondo caso, con il sentierino single 
track praticamente tutto pedalabile e assai divertente che ci fa raggiungere questo 
piccolo passo.   
Al passo di Romecchio Ignorato il sentiero di crinale impercorribile in sella ab-
biamo proseguito per il sentiero 633, che in questo tratto coincide con il sentiero 
Spallanzani ed abbiamo raggiunto una più ampia mulattiera (segnavia giallo/blu) 
che si diparte dalla forestale circa 1,5 km al di sotto del rifugio Bargetana. Supe-
rato il Lago dei Caprioli poco dopo il nostro percorso ritorna in single track e dopo 
poco dovremmo fare particolare attenzione in quanto, quando il sentiero comincia 
a scendere in maniera significativa se rimaniamo troppo concentrati sulla discesa 
rischiamo di saltare il bivio sulla nostra sinistra della variante del sentiero 633 
che ci porta a raggiungere il sentiero 639 sul quale poi proseguiremo in direzione 
Lama di Mezzo.
La deviazione per il passo di Romecchio, rispetto al percorso diretto al lago dei 
Caprioli non presenta significative differenze in termini di chilometraggio, ma au-
menta il grado di difficoltà ed impegno fisico, peraltro poi pienamente appagati dai 
paesaggi che, specie in prossimità del passo di Romecchio, ci troveremo a vivere.

Arrivo al passo di Romecchio
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