
 

Parco Provinciale  
di Monte Moria 

 

COME ARRIVARE:  
• da Piacenza si percorre la SP 6 per 16 km dalla tangenziale fino a Carpaneto; al semaforo si 

svolta a destra in direzione “Rustigazzo - Badagnano – Parco Provinciale”; 
• dopo 14,5 km si svolta a sinistra in direzione “Morfasso - Rustigazzo – Parco Prov.le”; 
• dopo altri 1,7 km ancora a sinistra per Rustigazzo; 
• dopo 500 metri, allo stop, a sinistra verso “Costa – Parco Prov.le”; 
• dopo altri 800 m., attraversato il paese, si svolta a destra in direzione “Bacchetti – Parco”; 
• dopo 3,3 km si incrocia la strada del Parco e al bivio si svolta a destra seguendo la 

segnaletica del Parco; dopo 2,1 km si arriva al parcheggio, pavimentato in tronchi di legno per 
evitare il fango, all’altezza del cartello CAI 915 che indica la direzione per il Prato delle 
Lame, alla destra della strada asfaltata. 

 TOTALE da Piacenza km 39 in circa 55 minuti 
PARTENZA parcheggio del Parco, frazione di  Morfasso (PC) a 891 metri; 
LUNGHEZZA COMPLESSIVA 11,5 km circa; 
TEMPO DI PERCORRENZA 
(al netto delle soste) 

2 ore e 50 minuti;  

GRADO DI DIFFICOLTA’: escursionistico, nessun tratto pericoloso o esposto; un breve 
tratto ripido e scivoloso; 

FONDO: asfalto km. 0.5; tutto il resto sterrato o sentiero; 
SEGNAVIA CAI 915, 911, 911A, 901, 917, 919, 913, 909, 909A; 
DISLIVELLO COMPLESSIVO m.  460; 
PUNTO PIU’ ALTO Monte Croce dei Segni 1073 m.s.l.m.; 
QUOTA 

(m) 
TEM 
PO 

DESCRIZIONE IMMAGINI 

806 13’ 

Dal parcheggio, seguendo il cartello CAI 915 “Prato delle 
Lame” (foto 1) si imbocca a destra un ampio stradello che 
scende nel bosco, e seguendo un crinale conduce alle 
pendici del monte Rovinazzo. 
Lasciata la cima alla propria destra, si continua a scendere 
tra roverelle e cerri fino a quota 806, al bivio con il 
sentiero CAI 911, dove si svolta a sinistra, seguendo le 
indicazioni “Madonna del Monte” (foto 2). 
 

 foto 1 

 foto 2 

848 10’ 

Si continua a scendere per circa 5 minuti, finché, dopo 
aver girato attorno all’impluvio di un ruscello, si inizia a 
risalire con decisione per altri 5 minuti, sempre immersi 
nel querceto, fino al bivio con il sentiero 911/A (foto 3). 
 
  foto 3 



850 8’ 

A questo punto si effettua una digressione che porta ad 
un punto estremamente panoramico sulle pendici del monte 
Moria. 
Si svolta quindi a destra sul sentiero CAI 911/A, e dopo 
meno di un minuto si presta particolare attenzione al 
segnavia che svolta a destra rispetto allo stradello 
principale (foto 4). 
Si prosegue e, passata una zona disboscata, si arriva 
all’ultimo segnale CAI, come reso evidente dalla parola 
“FINE” scritta in nero sul segnavia (foto 5). 
 

 foto 4 

 foto 5 

856 2’ 

Si procede quindi diritto, sul sentiero NON segnato ma 
evidente, in leggera discesa per un minuto e mezzo, fino al 
1° belvedere (foto 6), sul bordo di una ripida discesa su 
roccia disgregata, che non si affronta (foto 7). 
Da questo punto si apre un’ampia vista verso sud-ovest: si 
può osservare la testata della val Chero, con il monte 
Obolo che ne domina il versante sinistro, e la Costa di 
Croce Lasa che la chiude a sud. 
 
Ci si volge quindi verso monte (foto 8) e si sale su di un 
ripido crinalino (foto 9) per meno di un minuto, fino a 
raggiungere un ciglio un po’ esposto ma non pericoloso, da 
cui si gode un larghissimo panorama: la vista spazia dalla 
valle del torrente Riglio a quella dell’Arda, fino alla lontana 
pianura. 
Da sinistra a destra: si riconosce l’abitato di Gropparello, 
quindi si può seguire l’intero percorso del Chero fino ai 
calanchi di Badagnano; si scorgono i corsi dell’Ottesola e 
del Chiavenna, fino al monte Giogo, e l’ampio fondovalle 
dell’Arda, dove si adagia il paese di Lugagnano. 
In primo piano, si riconoscono molto facilmente a destra la 
chiesa e l’abitato di Rustigazzo, e si può localizzare, a 
sinistra, il sito archeologico di Velleia Romana, nascosto 
dalla vegetazione, grazie al campanile della vicina Pieve. 
 
      

 foto 6 

 foto 7 

 foto 8 

 foto 9 

848 10’ 

Si ritorna all’ultimo segnavia, e quindi si ripercorre a 
ritroso l’ultima parte del tracciato fino al bivio tra il 
sentiero 911/A  ed il 911, che si imbocca a destra. 

 

920 12’ 

Si prosegue in salita per una decina di minuti fino ad 
incontrare un bivio, ben segnalato, in cui si svolta a sinistra 
seguendo i segnavia bianco-rossi (foto 10): in fondo si 
scorge già l’oratorio dedicato alla Madonna del Monte, 
che si raggiunge in un paio di minuti. 
La chiesetta, attorniata dalle infrastrutture utilizzate dai 
gitanti estivi, è stata ricostruita in tempi recenti nel luogo 
dove pare sorgesse una cappella dipendente dall’abbazia di 
Val Tolla. 

 foto 10 
 



948 10’ 

Si svolta a destra sulla strada asfaltata e si raggiunge, in 
breve, l’albergo-rifugio del Parco, trascurando, a destra, 
la segnalazione “San Michele” e seguendo il cartello bianco 
“Adventure Academy”. Pochi metri prima del rifugio, in 
corrispondenza del tornante, si imbocca a sinistra una 
carrareccia che si inoltra nella faggeta (foto 11), seguendo 
le indicazioni “CAI 917 Cà Il Groppo”.  foto 11 

827 20’ 

Lo stradello procede in piano, per meno di 10 di minuti, poi 
in discesa oltre il crinale lungo il lato sud-orientale del 
monte Croce dei Segni. Lungo questa sezione del percorso 
si possono notare gli strati di cui è formata la struttura 
dell’altipiano, affioranti dal terreno lungo il versante: 
particolarmente evidenti sono quelli più compatti, perchè 
di duro calcare, che conservano in alcuni punti leggere 
ondulazioni in rilievo, testimonianza delle correnti che 
fluivano sul fondo del mare all’epoca della sedimentazione. 
Dopo altri 10 minuti si raggiunge un bivio, in cui si tiene la 
destra assistiti dalla segnaletica del CAI (foto 12). 
Poco dopo, a quota 827 il tracciato cambia bruscamente 
direzione, svoltando ancora a destra (foto 13).      

 foto 12 

 foto 13 

930 18’ 

Dopo qualche minuto di cammino in decisa salita, si 
incontra, sulla sinistra, una radura coltivata. 
Da qui la visuale si apre verso la Val d’Arda, dalla sua 
testata a Vezzolacca. 
Dopo altri 3 minuti, da un varco tra gli alberi alla sinistra 
del percorso, è ben visibile la chiesa di Sperongia. 
Si prosegue fino ad incontrare la fontana delle Croci, 
quindi si giunge al crinale tra la Val d’Arda e la Val Chero. 

      

1011 10’ 

Si svolta a destra sul sentiero 901 (foto 14), ma prima è 
possibile entrare nel prato, alla sinistra del percorso, per 
osservare l’imponente parete stratificata che si pone 
innanzi.  
Il sentiero, per poche decine di metri, si fa ripido e reso 
scivoloso dallo strato di detriti scagliosi su cui si cammina; 
dove la pendenza si attenua si può fare un ulteriore sosta, 
per ammirare il vastissimo panorama: da un lato la conca di 
Morfasso, con l’incombente frana che scende sul versante 
destro della valle; al di sopra il monte Lama, riconoscibile 
per la forma a piano inclinato, gli spuntoni del monte 
Menegosa, e la cima del monte S. Franca, evidenziato 
dall’alta antenna installata sulla cima. 
Dall’altro lato, l’abitato di Prato Barbieri e il monte Obolo. 
Rientrati nel bosco, si arriva al bivio con il sentiero 919. 

 foto 14 

1073 8’ 

Svoltando a destra, sempre sul 901, (foto 15) in meno di 8 
minuti si raggiunge la cima del monte Croce dei Segni, a 
quota 1073, ma la vetta è immersa nel bosco, per nulla 
panoramica: resta la soddisfazione di apporre la propria 
firma sul registro conservato in un cestello appeso 
all’edicola sacra posta sul punto più alto.  foto 15 

973 17’ 

Ritornati in cinque minuti al bivio precedente, si imbocca a 
destra il sentiero CAI 919, risalendo fino a quota 1020, e 
si raggiunge l’incrocio con il 919/A, dove si ammirano, alla 
destra del percorso, alcuni esemplari contorti di alberi 
secolari. Si prosegue diritto, sempre sul 919 in discesa; 
ignorato il bivio con il 913 “S. Michele”, a sinistra, si 
imbocca dopo pochi metri il 913 a destra, con indicazione 
“il Parco” (foto 16). 

 foto 16 



944 10’ 

Si prosegue fino al rifugio, dove si ritrova l’asfalto; si 
svolta a sinistra, inizialmente in salita, poi a destra in 
discesa, trascurando ancora la segnalazione “S. Michele”. 
Dopo 3 minuti, al centro di un tornante, si imbocca a 
destra il sentiero 909/A (foto 17).  foto 17 

910 5’ 

Si percorre il sentiero in discesa tra faggi e grandi 
castagni da frutto, finché si giunge ad una radura 
attrezzata con tavoli da pic-nic, che si attraversa 
perpendicolarmente per giungere al bivio con il sentiero 
CAI 909 (foto 18).  foto 18 

855 8’ 

Svolta a destra sul 909, che si percorre in discesa fino al 
bivio con il sentiero 915 (foto 19). 
 
 

 foto 19 

891 9’ 
Svolta a sinistra sul 915 fino a ritrovare l’asfalto, che si 
percorre per pochi metri a destra fino al parcheggio. 

 

 


