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IL MONTE NAVERT (PR) 

Data Domenica 16 Ottobre 2011 

Socio Accompagnatore 
Alessandro Benazzi 
albengeo@tin.it  338.6719741 – 051.6871814 

Difficoltà 3 orme        

Dislivello Salita/discesa: m 650  

Ore di cammino 7 

Luogo di partenza Corniglio (PR) – Loc. Grammatica  

Ritrovo 

 
Ore 08:00 – Uscita PARMA della A14 
oppure direttamente al punto di partenza h. 9.30 
per raggiungere il punto di partenza: da Parma seguire le indicazioni 
per Langhirano (SP 665R); giunti a Pastorello, seguire le indicazioni 
per Corniglio (SP13-SP106); a Corniglio seguire la SP75 per Monchio 
delle Corti; dopo 6.5 km si arriva a Grammatica; da Parma km 60 in 
totale  

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di 
escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio 
Accompagnatore.  

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 
Da escursione autunnale in media montagna: scarponi da escursionismo, giacca a vento, 
pantaloni comodi, maglioncino, guanti, berretto, indumenti di ricambio (da lasciare in auto), pranzo 
al sacco e borraccia piena; utili i bastoncini telescopici. 

Descrizione escursione 
Lasciata un’auto a Grammatica, che ci sarà necessaria per il recupero delle altre, faremo un 
brevissimo trasferimento a Riana (m. 1015), dove avrà inizio il nostro cammino. Una malmessa 
pista forestale (sent. CAI 737) consente di risalire la Val Bratica, prima in un tratto boscoso, poi 
per bei crinali, aperti e panoramici, fino alla testata della valle (m. 1507). Da questo punto è 
possibile scorgere la croce di vetta del Navert (m. 1663), che si raggiunge con circa mezz’ora di 
salita ripida e senza percorso obbligato. La vastità dei prati sommitali di questa superba 
montagna, isolata e poco frequentata, ripaga abbondantemente della fatica della salita e della 
monotonia di alcuni tratti. Davanti a noi, un vasto panorama che abbraccia l’intero crinale 
dell’Appennino Parmense con le sue caratteristiche “rocche”. Si scende in direzione nord (sent. 
CAI 739) fino alle caratteristiche distese erbose di Pian del Monte (m. 1576), punteggiate da faggi 
e sorbi isolati, dove un simpatico rifugetto, attrezzato con tavoli e panche all’aperto, invita a una 
piacevole sosta. Si seguono senza particolari problemi i segni bianco-rossi che, lungo un itinerario 
molto panoramico, conducono alla storica mulattiera utilizzata dalle popolazioni di fondovalle per 
portare gli animali agli ampi pascoli del Navert (purtroppo quasi completamente cancellata dalle 
moderne piste utilizzate per i lavori forestali) fino a giungere a Grammatica (m.1019)  

Difficoltà tecniche 
Nessuna; l’intero percorso si svolge su strade forestali e comodi sentieri, ma è di lunghezza 
considerevole e quindi consigliata a camminatori adeguatamente allenati. 

 


