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01 MAGGIO 2021 
APPENNINO PARMENSE DA LAGDEI A PASSO CISA 

 
 

Difficoltà: E (solo per la lunghezza) 
Partenza: cancelli di Lagdei 
Dislivello: 600 mt. (+/-) 
Tempo di percorrenza: 6 h. escluso soste 
Lunghezza: 17-18 Km. 
Accompagnatori: Giancarlo Fontana 347 6762300 – Massimo Malpeli 339 5461779 

 
Si parte dal parcheggio “cancelli” (mt.1220) e si prende il sentiero 725/B in direzione M.Tavola 
(mt.1504). 
Entriamo subito nel bosco e in mezzo a pini e faggi saliamo senza fatica il bel sentiero. 
Ad un certo punto il bosco si dirada e la luce del sole entra con tutta la sua forza a risaltare il 
bellissimo faggio solitario che caratterizza il monte, le pratine con tutte le sue fioriture e il 
bestiame al pascolo. Arrivati sul sentiero 00 ci imbatteremo nel primo dei numerosi cippi di 
confine che ci accompagneranno lungo il percorso, i cippi datati 1828 furono fatti installare da 
Maria Luigia per rimarcare il confine fra il granducato di Toscana e il ducato di Parma e 
Piacenza. 
Il ns. cammino prosegue in direzione Passo del Cirone (mt. 1255)(il passo, ormai in disuso, 
collega Pontremoli con la provincia di Parma) ed è caratterizzato dal bell’Oratorio, in stile 
romanico, costruito nel versante pontremolese dedicato nel 1998 e alla Madonna dell’Orsaro. 
Passato la strada provinciale continuiamo sul sentiero 00 di crinale (che non abbandoneremo 
fino al Passo Cisa), con saliscendi moderati e con vista spettacolare sulle valli del Magra e del 
Baganza. Passeremo il M.Borgognone (mt.1361), il M.Beccara (mt.1377) e il M.Fontanini 
(mt.1400) e poi scenderemo alla sella del Groppo del Vescovo (mt.1193), aggireremo la vetta 
del Groppo (famoso per il suo bianchissimo calcare), perché un poco esposto e scivoloso e 
iniziamo la salita per il M.Valoria (mt.1229 sulla cima esiste un’edicola votiva). Questi oltre a 
essere un punto trigonometrico è un incrocio importante tra l’antico e il moderno, tra l’Europa 
e il Mediterraneo, tra il religioso e l’escursionismo sportivo: la via Francigena e le varie 
direttrici Bizantine e Longobarde incrociano il Sentiero Italia. Ultimamente il monte Valoria è 
stato molto rivalutato, sembra infatti (molte teorie concordano e resti romani confermano) che 
l’antico Passo della Cisa (anticamente via di monte Bardone) passasse proprio dalla sella del 
monte Valoria.  
Poi dopo una sosta obbligata per ammirare lo splendido panorama e foto di rito, ci 
incamminiamo per il vicino Passo della Cisa dove ci attenderà il pullman. 
Il passo è stato un importantissimo collegamento (insieme al Lagastrello e Cirone) prima degli 
anni 70, di Parma sud/est col mare Tirreno ed è stato costruito (strada larga 6 mt.) nel 1808 
per volere di Napoleone per collegare Parma col porto di La Spezia. Qui è presente una 
chiesetta, costruita nel 1921 dedicata a nostra Signora della Guardia.   
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Sono obbligatori: 
scarponcini da montagna, bastoncini, torcia o lampada frontale, una giacca impermeabile 
e l’abbigliamento adeguato alla stagione, occhiali da sole, pranzo al sacco. 
Da non dimenticare la tessera CAI. 
Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso 
di particolari condizioni atmosferiche e coloro che intraprenderanno iniziative personali 
al di fuori dell‘itinerario stabilito e comunque senza autorizzazione, saranno 
autonomamente responsabili esonerando gli accompagnatori stessi da qualsiasi 
responsabilità diretta o conseguente che ne deriverà.  
 
Partenza: ore 7.00 dal piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins) 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA AUTOSERVIZI FONTANA 
 
LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA 
 
Per prenotazioni: Sandra Boni 349 1581481. 


