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SENTIERO ITALIA 

DAL PASSO DELLA CISA  

AL PASSO BRATTELLO 

Responsabili di escursione :  MAURO – SERGIO – MAURIZIO - RODOLFO 

10 NOVEMBRE 2019  
 

“La montagna per 

tutti, in gruppo” 

Informazioni organizzative 

Ritrovo Parcheggio di 

Via Roma a 

Sala Baganza 

Orario ritrovo 07.30 

Orario partenza 07.45 

Ritorno 

previsto 

19.00 

Apertura 

iscrizioni. 

16.10.2019 

Chiusura 

iscrizioni. 

06.11.2019 

Posti 

disponibili 

32 +  

Lista Attesa 

Quote Iscrizione 
Quote con 20         Soci 

partecipanti  NON Soci 
25,00 

32,00 
Quote con 30         Soci 

partecipanti  NON Soci 
20,00 

27,00 

 

Comprende:   Trasferimento  in 

Pullman, assicurazione infortuni.  

Non comprende: 

 Tutto quanto non specificato 

 

Informazioni Tecniche 

Difficoltà 
(secondo scala Cai) E 

Dislivello positivo 600 

Tempi di 

percorrenza 

5,00 ORE 

escluse le 

soste 
 

Viene considerata la 
prenotazione dietro pagamento 
della QUOTA di € 20,00 
Gruppo Escursionistico Salese 
IT37H0200865690000102480429 
 

Equipaggiamento Obbligatorio: 
Scarponi con suola Vibram o 
similare, abbigliamento da trekking, 
anti-vento, acqua, scarpe di 
ricambio e pranzo al sacco. 

Camminata che si snoda lungo il crinale dell'appennino parmense, nel tratto a 
ovest del Passo della Cisa. Dopo essere saliti da Berceto lungo la statale n. 62 
e arrivati allo stesso Passo (m. 1039), punto di confine tra le province di Parma 
e Massa Carrara, si inizia il percorso previsto. Si parte a fianco della vicina 
chiesetta (dedicata a Maria Vergine della Guardia) seguendo i segnavia del 
sentiero n. 00 su traccia sterrata; in salita su spazio aperto e poi anche su zona 
boscata, si passa poi vicino a una vecchia Casa Forestale. Seguendo sempre 
i segnavia “00” si continua in salita su facile traccia anche in mezzo al bosco di 
faggio, si arriva alla cima del monte Grotta Mora (m. 1419) e dopo un altro 
breve tratto di crinale, fuori dal bosco, siamo sul monte Pelata (m. 1428). Da 
questo punto si intravede in lontananza la nostra meta, il monte Molinatico, e 
intorno verso le valli parmensi (a nord), la val Magra e più lontano la sagoma 
di parte delle Alpi Apuane (a sud). Ora dopo una breve discesa (fino a quota 
m. 1350) si risale, e si affronta un ulteriore tratto, in parte un po' esposto (è 
necessaria una minima attenzione): siamo alla piccola sella chiamata Rocca di 
Malzapello. Si rientra in un bosco di faggio, e poi su zona aperta a prato; ancora 
un corto tratto e siamo arrivati alla meta. Nelle vicinanze della vetta un ampio 
spazio è occupato da antenne per trasmissioni radio-televisive e telefoniche; 
poco oltre si trova la cima del monte Molinatico (m. 1549) distinta da una croce 
di ferro fissata su piedistallo. La vetta (con visuale aperta tutto intorno) è 
raggiungibile anche da Baselica-Borgo Val di Taro (versante parmense). Sul 
tracciato del percorso descritto sono ancora visibili, intervallati tra di loro, i 
vecchi cippi (o termini) di confine, in pietra sagomata, che delimitavano a suo 
tempo (sull'appennino) i territori del Ducato di Parma (a nord) e del Granducato 
di Toscana. Proseguendo il nostro itinerario passando dal Monte Borraccia e 
di conseguenza si arriverà al Passo del Brattello, dove ritroveremo il pullman. 
 
 Il Regolamento delle Escursioni Sociali è visionabile 

presso la Sede Sociale del CAI di Parma o sul sito 
www.caiparma.it per eventuali aggiornamenti e/o 
modifiche del programma si rimanda al sito www.ges-
salabaganza.com. 
Gli organizzatori si riservano di variare le date, i 
percorsi e/o il programma della gita anche in fase di 
svolgimento. 

Per informazioni e prenotazioni 
 

Contattate   MAURO 347  0589841 
       SERGIO            338  6566145 
       MAURIZIO 335  7421025         

    Oppure 

Mail    info@ges-salabaganza.com 

G R U P P O  E S C U R S I O N I S T I C O  S A L E S E  

Sala Baganza - Parma 

Gruppo Escursionistico 
Salese 

Sala Baganza –PR-  
www.ges-salabaganza.com 
info@ges-salabaganza.com 

 

http://www.caiparma.it/
http://www.ges-salabaganza.com/

