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APPENNINO PARMENSE 

MONTE SILLARA - MT.1861 

Tutti i sentieri portano al Sillara 
 
Come ormai consuetudine il Consiglio dei Cani Sciolti organizza, per il prossimo 10 giugno, l’escursione “Tutti i 
sentieri portano a…….” che quest’anno ci vedrà raggiungere il Monte Sillara, nell’appennino Parmense. 
 
La salita è prevista per tre diversi itinerari, descritti nelle relazioni qui di seguito. 
Raggiunta la vetta sarà bisboccia in allegria. 
 
Sarà cura del consiglio provvedere ad un certo quantitativo di vettovagliamento la cui spesa verrà suddivisa al 
momento tra i partecipanti. 
Naturalmente chi vuole può portare quello che crede.  
Tutto verrà diviso e condiviso come si conviene tra buoni amici e compagni di fatiche.  
 
Iscrivetevi al più presto chiamando gli accompagnatori. 
 
Non mi resta che augurarvi buona escursione e buon divertimento. 
 
Il Reggente  
Paolo Fontana 
 
 
Punto di partenza: Prato Spilla m.1358 
Lunghezza   Km.10.500 (circa) 
Dislivello   m.850 
Quota max (Sillara)  m.1861 
Difficoltà:   EE 
Tempo di percorrenza  A/R: 6h 30’ 
Percorso: Prato Spilla – Lago Martini – Passo Giovarello -  Monte Bragalata – Passo di Compione – Monte Sillara 
 
Si segue il sentiero 705 che nel primo tratto fiancheggia la pista da sci, fino ad arrivare ad una selletta sopra il Monte 
Torricella. Si continua lungo il 705 passando nei pressi del Lago Martini, fino a raggiungere il Passo del Giovarello, Si 
continuerà poi percorrendo il crinale che ci porterà, in sequenza, prima sul Bragalata poi al Passo di Compione ed 
infine in vetta al Sillara. 
 
Accompagnatore:  Catellani Simone 349.5736885 
Partenza da:  Cavriago/Pianella  ore 7:00 
   Pratospilla   ore 9:00 

 



Punto di Partenza:  Lago Ballano m.1341 
Lunghezza   Km. 8.00 (circa) 
Dislivello   m.650 circa 
Quota max( Sillara)  m.1861 
Difficoltà:   E 
Tempo di percorrenza  A/R: 4h 30’ 
Percorso: Lago Ballano – Lago Verde – Monte Sillara 
 

Si segue il sentiero 707 fino a giungere al Lago Verde, al bivio si prende il 711 fino a raggiungere il crinale e da li in 
breve al Monte Sillara. 
 

Accompagnatore:  Paolo Fontana   333.3306244 
   Federico Farini  348.5605236 
Partenza :  Cavriago/Pianella  ore 7:30 
   Lago Ballano   ore 9:30 
 

Punto di partenza: Lagoni m.1340 
Lunghezza   Km.9,500 (circa) 
Dislivello   m.730 
Quota max (Sillara)  m.1861 
Difficoltà:   EE 
Tempo di percorrenza  A/R: 6h 
Percorso: Rifugio Lagoni, Capanne di Lago Scuro, Buca della neve, Sella del Paitino, Monte Sillara 
 

Si inizia costeggiando i laghi sulla destra (sentiero 711) per arrivare alla bellissima conca della capanne di lago Scuro. 
Si abbandona i711 e si prosegue lungo il sentiero 713 fino alla buca della neve e da lì alla sella del Paitino.  Dove poi 
si raggiunge lo 00 di crinale che ci condurrà sul Monte Sillara. 
 

Accompagnatori:  Giuseppe Benecchi  cell. 347.2522683 
   Elio Eufemi   cell. 348.8405332 
Partenza:  Cavriago/Pianella ore 7:00 
   Rifugio Lagoni  ore 9:00 

 


