
Cima Canuti e Monte Malpasso
Difficoltà: EE
Dislivello in salita: 750m
Dislivello in discesa: 750m
Durata: 6 ore circa
Lunghezza: 9 km circa 
Sentieri: n. 110, n. 00
Cartografia: “Parco Nazionale App. 
Tosco-Emiliano” 1:25.000 – Foglio Ovest
 – Ed. S.E.L.C.A.; 

Il percorso si sviluppa all’interno del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, fondato nel 2001.
Il  Malpasso era forse il  punto più alto e duro della  traversata del passo di  Lagastrello o di Linari,  frequentato dai
pellegrini per Roma nel Medioevo e nei secoli successivi dai mercanti tra i versanti padani e liguri, tanto da essere
ricordato come il valico di transito della "via del Sale" dal mare verso Parma. Ma le merci più tassate erano oggetto di
contrabbando per evitare i continui confini di Stato che si intersecavano, e Malpasso poteva essere anche il più alto
percorso al  riparo del  guardie.  Ripide salite  e  discese su  un solitario  e poco frequentato percorso  tra  le  sorgenti
dell'Enza e del Taverone, dalle forti suggestioni storiche, ma anche uno dei più panoramici del Parco nazionale.

DESCRIZIONE:
Dal Passo di Lagastrello 1198 m si scende lungo la strada provinciale in direzione Aulla verso la profonda valle del 
Taverone. Al primo tornante si segue a destra il sent. 110. La mulattiera risale la valle del Torrente Taverone di 
Tavernelle guadandolo due volte sino alla sua testata, tra castagni, radure e infine faggi, per raggiungere poi il crinale 
appenninico alla Foce Branciola 1682 m (2.00-2.20).Il valico, largo ed erboso, costituiva sicuramente un passaggio facile 
e frequentato da pastori e contrabbandieri.  
Si prosegue sul sentiero, sempre marcato 00, in direzione NE, che ora affronta la tormentata dorsale di Cima Canuti. 
Dopo vari saliscendi, una risalita più erta conduce infine a Cima Canuti, ma subito prima della prima anticima a 1742 m 
si nota sul crinale un grosso masso naturale, ma inciso dall'uomo, che ne ha ricavato un cippo confinario. Superata 
l'anticima, si sale la vetta di Cima Canuti 1743 m (1.00-3.30).
La vista sul Lago Paduli (formato artificialmente nel 1905) e sul massiccio dell'Alpe di Succiso è spettacolare da tutto 
questo lungo crinale, ancora utilizzato per la pastorizia, anche se molto meno di un tempo. In discesa verso N, si 
oltrepassa un valico a quota 1698 m (a sinistra il sent. 703A scende al piccolo Lago Palo, ben visibile da un po') e si 
prosegue ancora lungo il crinale 00 fino al vicino M. Malpasso 1715 m (0.20-3.50). Il panorama si apre a N, visto che qui 
lo spartiacque appenninico precipita a destra verso il Passo del Lagastrello, 500 m più in basso, mentre il più evidente 
crinale Enza - Cedra scende a N verso Rigoso, altrettanto in basso.
Il toponimo ha sostituito M. Paitesi per trasferimento dal Malpasso, che si riferiva al vicino valico frequentato 
dai contrabbandieri, o probabilmente al passaggio della via di Linari, o via del sale, che aveva il suo tratto più 
alto e pericoloso proprio sotto questo versante, tra Rigoso ed il Lago Squincio, ancora oggi confine regionale.
Il sent. 00 scende lungo il crinale E fino a che non sprofonda oltre un poggio: allora si scende il ripido versante
NE, entrando nella fitta faggeta cedua, e senza tregua la discesa termina solo al Passo della Sasseda 1470 m,
dove si incrocia a sinistra il sent. 703 per Prato Spilla.

L’escursione prevede una prima parte di salita molto
ripida  e  un  secondo tratto che  si  svolge  su  crinale,
talvolta stretto. Sebbene lunghezza e dislivello siano
moderati,  per  portare  a  termine  l’escursione  sono
necessarie  buona  preparazione  fisica  e  assenza  di
vertigini.



Si prosegue a destra verso S con il sent. 00: in breve si discende un valloncello ad anfiteatro di origine glaciale, rivestito 
di faggi. Poi con una discesa ulteriore In fondo al vallone si raggiungono le rive del  Lago Squincio 1239 m. (1.10-5.00).
Il lago funge da secoli da confine tra Emilia e Toscana (prima del 1860 tra gli stati parmense e fiorentino). Di origine 
glaciale, ma in procinto di divenire torbiera, Il lago fu sbarrato nei primi del '900 per aumentarne l'invaso e arricchire 
d'acqua le centrali idroelettriche di Rigoso e Isola. Oggi ha una superficie quasi circolare, di circa 200 m di diametro e 
una profondità massima di 3 m.
Dal lago si segue ora lo stradello (sempre segnato 00) che pianeggia a mezza costa verso SW, alto sul grande invaso del 
Lago Paduli, anch'esso frutto delle opere idroelettriche del 1905. Tra le faggete e le radure si giunge infine al Passo 
del Lagastrello 1198 m (0.30, 5.30).

NORME ANTI-COVID-19: durante l’escursione sono in vigore le usuali norme a prevenzione della diffusione del Covid-
19. Ogni partecipante, inoltre, dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina, mantenere il distanziamento previsto ed
evitare qualsiasi  contatto fisico diretto o indiretto fatta eccezione per le persone conviventi  (riferimento al  protocollo
partecipanti  CCE CAI).  Dovrà essere compilata e firmata l’autocertificazione che verrà fornita dall’  accompagnatore.
Qualsiasi inosservanza di tali regole comporterà l’ esclusione dall’escursione.

Ritrovo e partenza: ore 7:30 Parcheggio Hitachi a Pistoia. 
Iscrizioni entro venerdì 3 settembre.
Si  raccomanda abbigliamento  e attrezzatura  idonei  (scarponi  da  trekking,  giacca  antivento,  cappello,
borraccia,  frontalino ecc…) e pranzo al sacco!!
Per informazioni e prenotazioni:
- AE Massimo Frangioni cell. 3479247633
- AE Massimiliano Panichi: 3392539646 
Per i non soci è obbligatoria l’assicurazione che viene attivata al momento dell’iscrizione al costo
di 10 Euro.
La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale visionabile al seguente
link: http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pdf
Gli  accompagnatori  si  riservano  di  modificare   o  annullare  l’escursione,  laddove  si  verificassero  condizioni  tali  da



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI  MARESCA MONTAGNA PISTOIESE

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE

Il/la Sottoscritto/a                                                                                                 , nato/a a                 (                ) il             /                 /                 ,
recapito telefonico                                
nel chiedere  di essere  ammesso a partecipare  all’ escursione  organizzata  dalla Sezione  di  Maresca    Montagna Pistoiese     in
data   05/09  /2021      in località     Cima Canuti e Monte Malpasso     
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

1) di  aver  preso  visione  delle  disposizioni  operative  impartite  ai  partecipanti  dalla  Sezione  organizzatrice  nonché  delle
condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione all’escursione in premessa e di accettarle integralmente senza riserve,
impegnandosi  a  rispettare  scupolosamente,  durante  l’escursione,  le  direttive  impartite  dagli  accompagnatori  responsabili
dell’attuazione delle misure anticovid, designati dalla Sezione organizzatrice;

2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere escluso dall’escursione;
3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5

°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con
soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena (isolamento domiciliare).

Data: ________________ Firma        ________________________________________________  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

La Sezione di Maresca         La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento dei Suoi
dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa.
Finalità  e  basi  giuridiche  del  trattamento  dei  dati.  I  Suoi  Dati  sono  trattati  con  il  Suo  preventivo  consenso,  ai  fini
dell’applicazioni delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati
per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le
finalità di cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare
all’escursione. I Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE.
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare
del trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti –  presidente.generale@cai.it  - per l’esercizio dei
Suoi diritti cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r.
all’indirizzo del Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it.

Per conoscenza e accettazione.

Firma  ______________________________________________________________________


