
Cascate dell’Aquila, lago Bino e Prato Grande  
PARTENZA Cassimoreno, frazione di Ferriere (Pc) a 832 mt slm 

COME ARRIVARE  

• da Piacenza si percorre la SP 654R della Val Nure per 45 km fino alla località 
Cantoniera, dove si svolta a sinistra per “Bedonia – Moline”; 

• dopo 3 km si svolta a destra seguendo i cartelli “Le Moline - S. Gregorio - 
Cassimoreno” e si entra nel piccolo centro abitato di Le Moline; 

• 300 mt dopo si svolta a destra tra le case in direzione “S. Gregorio - Cassimoreno”; 
• si prosegue per 6,5 km e si parcheggia a Cassimoreno presso la chiesa o il cimitero.  

TOTALE da Piacenza km 54.5 in circa 1 ora e 10 minuti 
LUNGHEZZA  18 km circa, tutti su sterrato o sentiero 
TEMPO  5 h e 30 min 
SEGNAVIA CAI 033, 021, 035 e 051 su tutto il percorso 
DISLIVELLO  850 mt 
PUNTO PIU’ ALTO Prato Grande, 1429 mt slm 

QUANDO 
La lunghezza complessiva e la ripidità di alcuni punti rendono impossibile l’escursione in 
condizioni di innevamento; lungo Prato Grande la distanza tra i segnavia può creare 
problemi di orientamento in presenza di nebbia 

BAMBINI Camminata lunga e faticosa, tratto in salita assistito da corrimano ripido ma non pericoloso  
 
INFO 
A Cassimoreno si trova l’Osteria Dallavalle (tel. 0523-922264) e alcune fontane; anche a Roffi, a dieci minuti dalla partenza sono 
presenti due fontane; nei pressi del lago Bino si trovano tavoli per pic-nic e una sorgente, mentre a Prato Grande il rifugio Monte Ragola è 
aperto in estate solo la domenica (per info: proloco di Ferriere http://www.prolocoferriere.com ) 
 

ROAD BOOK 
 (quota raggiunta – tempo parziale) 

FOTO 

Dalla chiesa di Cassimoreno di imbocca, a lato di un’edicola sacra, il sentiero 
contrassegnato dal segnavia bianco-rosso CAI 033, seguendo le indicazioni 
“Roffi - cascata Lardana - lago Bino” (foto 1). 
Usciti dal borgo si percorre tra i campi uno stradello a tratti lastricato, poco 
faticoso, finché si raggiunge la frazione di Roffi, che si attraversa seguendo i 
cartelli molto evidenti.  (mt 867 - 10 min) 
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Pochi minuti dopo, oltrepassata una fontana, si svolta a destra ad un bivio ben 
segnalato (foto 2); 2 minuti dopo si tiene la sinistra in salita alla successiva 
biforcazione, sempre seguendo i segnavia. 
Ancora 5 minuti e si lascia la carraia principale che svolta decisamente a sinistra: 
al centro della curva, in corrispondenza di due frecce rosse dipinte sui sassi, si 
imbocca verso destra il sentierino che si stacca all’esterno (foto 3). 
Poche decine di metri dopo, entrando nella faggeta, si ritrova il segnavia dipinto 
sugli alberi. 
Dopo aver guadato alcuni rami di un ruscello al centro di una zona quasi 
pianeggiante della faggeta, si prosegue per una decina di minuti in salita fino a 
quando si esce allo scoperto nella pietraia sotto la Rocca dell’Aquila, dove 
nell’800 sono stati catturati i pulcini del rapace da portare in dono alla duchessa 
Maria Luigia d’Austria (l’aquila bicipite nera era lo stemma imperiale degli 
Asburgo). 
Questo è un perfetto punto di osservazione su Roffi (a destra) e Cassimoreno 
(più lontano a sinistra) (foto 4): sull’orizzonte, da destra la dorsale che divide il 
bacino del Nure da quello dell’Arda, con i monti di Lama, Menegosa e Santa 
Franca e la chiesa di Groppallo; a sinistra lo spartiacque con la Val Trebbia, con 
il monte Osero e la chiesa di Cogno San Savino. (mt 1050  - 35 min) 
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Si prosegue in decisa salita, a momenti ripida, su sentiero sconnesso e a tratti in 
pietraia, fino ad attraversare il torrente su di un ponticello di tronchi con 
corrimano metallico; si affronta quindi un tratto veramente scosceso e 
scivoloso, che si supera anche grazie all’aiuto fornito da un provvidenziale 
cordino di acciaio (foto 5): da questa rampa, faticosa ma non pericolosa, si gode 
di una bella vista sulla cascata dell’Aquila, formata dal torrente Lardana che 
precipita dalla Roccaccia, purtroppo quasi asciutta in estate ma notevole in 
inverno, completamente ghiacciata, e in primavera durante il disgelo (foto 6).  
(mt 1150  - 15 min) 
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Dopo una decina di minuti di salita a tratti ripida nel bosco, il percorso concede 
un po’ di tregua, attraversando una zona quasi pianeggiante, sempre all’ombra 
dei faggi, tra enormi blocchi di roccia precipitati dalle montagne circostanti. 
Ancora una decina di minuti e il sentiero descrive allo scoperto un’ampia curva 
verso destra, quasi invertendo la direzione di marcia, e si trascura il sentiero che 
scende a sinistra: anche in questa occasione il segnavia è molto chiaro.  
Cinque minuti dopo, al termine di una breve radura, è possibile abbandonare 
momentaneamente il sentiero segnato per inoltrarsi per pochi metri verso 
destra (foto 7), per salire su un cocuzzolo eccezionalmente panoramico verso il 
versante occidentale della Val Nure: da sinistra la vetta dell’Aserei, facilmente 
riconoscibile per la pineta sommitale e la grande pala eolica bianca; poi la 
dorsale del passo Cappelletta che lo collega al m. Osero; sullo sfondo il crinale 
che delimita il versante ovest della Val Perino, con la brulla costa del m. Capra, 
quindi il m. Gonio e il m. Belvedere. Lontanissima, la Pietra Parcellara. 
Ancora più a sinistra, oltre le rocce in primo piano, in lontananza si 
riconoscono il m. Carevolo e il m. Lesima, facile da individuare per il pallone 
radar sulla vetta. (mt 1333  - 30 min) 
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Ripreso il sentiero, dopo un tratto in leggera discesa appare, sulla sinistra, 
un’ampia radura, e si scende ad un incrocio segnalato da una palina del CAI, 
che indica, verso sinistra “lago Moo - rifugio m. Ragola –  Zovallo” (foto 8). 
Si lascia momentaneamente il segnavia per svoltare a destra e raggiungere le 
ormai visibili sponde dell’incantevole lago Bino, in estate coperto quasi 
completamente dalle ninfee. 
Rimontando il piccolo promontorio che precede a sud il lago è possibile 
osservare anche una seconda polla d’acqua, abitata dai tritoni, che è separata dal 
lago principale da pochi metri di terreno detritico, da cui forse deriva il nome 
del lago (bino = doppio, accoppiato). 
Dopo aver ammirato lo spettacolo offerto dai due specchi d’acqua si ritorna alla 
palina. In caso di necessità è possibile attraversare da nord a sud l’intera radura 
per trovare, oltre i tavoli da pic-nic, un tubo di acqua fresca infisso direttamente 
nel letto del torrente. (mt 1295 - 15 min) 
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Ritrovato il segnavia, ben visibile oltre il prato a pochi metri dalla palina (foto 8), 
si rientra nel bosco risalendo la collinetta per raggiungere, in pochi minuti, 
l’ampia strada sterrata che collega Canadello con Rompeggio e Pertuso: la si 
imbocca verso sinistra, confortati dall’ennesimo cartello CAI che segnala come 
si stia lasciando il sentiero 033 per immettersi nello 021 (foto 9). 
La strada conduce in breve a contornare il Pramollo (o Prato Mollo), antica 
conca lacustre di origine glaciale, nel corso dei millenni riempita dai sedimenti 
ed oggi occupata da una torbiera, che nei periodi caratterizzati da abbondanti 
precipitazioni si trasforma in acquitrino. 
Proseguendo lungo la sterrata si supera un cancello che impedisce l’uscita del 
bestiame e al termine della salita si inizia a costeggiare l’ampio bacino del Prato 
Grande; da questo punto il panorama si apre in direzione del m. Nero, oltre il 
quale si riconoscono il Maggiorasca ed il Bue; sulla destra il versante orientale 
della Ciapa Liscia ed il m. Crociglia. 
Sempre seguendo i segnavia si contorna il lato occidentale del Prato Grande, 
esteso pianoro di esarazione glaciale, anch’esso occupato da una torbiera ridotta 
a superficie erbosa che, d’estate, serve da pascolo alle mandrie. 
All’altezza di una palizzata in legno utilizzata per radunare il bestiame si trova il 
rifugio “monte Ragola”, gestito dalla proloco di Ferriere. (mt 1414 - 50 min) 
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Subito dopo il rifugio, in corrispondenza della prima curva a destra della strada, 
la si abbandona per attraversare il prato alla sinistra, in direzione del segnavia 
che appare dipinto sui faggi a poche decine di metri (foto 10). 
Si prosegue di segnale in segnale rasentando il boschetto fino a trovare la palina 
bianco-rossa che contrassegna l’incrocio tra il percorso 021 (seguito finora) e lo 
035, che si segue verso sinistra, in direzione “passo Pianazze - passo Linguadà” 
(foto 11). (mt 1420 - 5 min) 

 10 

 11 
Pochi minuti dopo si incontra il cartello che segnala l’incrocio con il percorso 
037, che sale al m. Ragola, e lo 029 che raggiunge il m. Camulara. Li si ignora 
entrambi e, attraversato grazie ad uno stretto passaggio la recinzione in filo 
spinato, si prosegue sullo 035 sempre in direzione “passo Pianazze – passo 
Linguadà” (foto 12).  
Si tiene la sinistra e, guadato un piccolo rio, si cammina in direzione di un 
segnale dipinto su di una roccia. 
Da questo punto per una ventina di minuti si procede a vista al margine del 
prato, senza seguire una precisa traccia ma camminando tra bassi arbusti e 
individuando i vari segnavia dipinti sugli spuntoni di roccia, che guidano prima 
verso nord poi verso nord-est a completare l’aggiramento del Prato Grande. 
Si continua tagliando quasi in piano le pendici erbose del m. Camulara, tenendo 
alla propria sinistra il pascolo, attraversato dall’alveo un po’ impaludato del 
torrente Lardana, e sovrastato dal Poggio dell’Orlo. 
Al termine del prato il percorso imbocca uno stradello sassoso e poco agevole 
che entra nel bosco.  
(mt 1390  - 25 min) 
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Un quarto d’ora dopo il tracciato esce allo scoperto regalando verso sinistra 
un’ampia vista sulla valle del torrente Lardana e sulla Roccaccia. 
Ancora poco più di cinque minuti e, verso destra, si ha una spettacolare vista 
del ghiaione che, a forma di grande arco, precipita dalla cima del m. Camulara: 
si tratta della testata di uno dei principali ghiacciai che modellarono l’alta Val 
Nure oltre 100.000 anni fa. 
Il percorso prosegue in discesa alternando tratti sassosi e ripidi a settori quasi 
pianeggianti nella faggeta, punteggiata da massi trascinati dal movimento dei 
ghiacci. 
Attraversate due successive radure allungate il percorso rientra quasi 
pianeggiante in faggeta. Cinque minuti dopo occorre fare attenzione, perché lo 
stradello principale svolta a destra, in salita, ma i segnavia guidano con 
sicurezza a svoltare sul sentiero più stretto che scende a sinistra (foto 14). 
(mt 1325  - 55 min) 
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Alla radura successiva, denominata “I Termini”, il sentiero riceve da destra il 
tracciato CAI 039, che si trascura. A sinistra si staccano due stradelli, destinati a 
riunirsi a breve distanza: si imbocca quindi il primo, più ripido e contrassegnato 
dal segnavia del CAI, e si procede per un lungo tratto in costante discesa con la 
faggeta su entrambi i lati. 
Poco dopo aver superato un grande elettrodotto, il cui traliccio si alza appena a 
sinistra del percorso, si incontra e si trascura a destra la strada che scende a 
Granere (Bardi); si tiene quindi la sinistra in direzione del passo delle Pianazze. 
Si continua su carrareccia in terra battuta fortemente incisa dalle acque piovane 
finché si raggiunge un ampio quadrivio: si abbandona il sentiero 035 che 
prosegue diritto per il passo Pianazze, si trascura a destra la strada che scende 
verso Faggio (Bardi), e si svolta a sinistra sullo 051 in direzione “Lagazzo – 
Cassimoreno” (foto 15). (mt 999  - 50 min)  
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Lo stradello sterrato porta in una ventina di minuti di costante discesa all’ampia 
distesa prativa del Lagazzo, torbiera caratterizzata dalla presenza di rare 
orchidee palustri (foto 16). 
Si prosegue sulla carrareccia fino a lambire un’ulteriore conca erbosa 
contornata dai boschi, quindi il percorso compie un’ampia svolta verso sinistra 
e si immette sulla strada asfaltata a breve distanza dal cimitero di Cassimoreno. 
Ancora poche decine di metri e, tenuta la destra in discesa all’incrocio, si 
raggiunge il punto di partenza. (mt 832  - 40 min)  16 
 


