
Monte Carameto 
PARTENZA Passo del Pelizzone, comune di Morfasso (Pc) a 1029 mt slm   

COME ARRIVARE  

• da Piacenza si raggiunge Castell’Arquato sulla SP 6 e quindi Lugagnano sulla SP 4; 
• dalla tangenziale di Lugagnano si prosegue sulla SP 4 che in 5 km porta a Vernasca; 
• si prosegue oltre l’ abitato in direzione di Bore (PR), che si raggiunge in 14 km; 
• restando sulla strada provinciale 359 si prosegue in direzione di Bardi rientrando in 

territorio piacentino e raggiungendo il passo in altri 8 km.; 
TOTALE da Piacenza km 58.8 in circa 1 ora e 20 minuti 

LUNGHEZZA  8,8 km circa, tutti su sentiero 
TEMPO  2 h e 40 min 
SEGNAVIA CAI 801, segnali radi e spesso poco leggibili  
DISLIVELLO  560 mt 
PUNTO PIU’ ALTO Monte Carameto , 1318 mt slm 
QUANDO Tutto l’anno. Alcuni tratti possono essere fangosi dopo abbondanti precipitazioni  
BAMBINI Escursione priva di tratti pericolosi o esposti, adatta ai bambini 
 
INFO 
Al passo del Pelizzone esiste e resiste un bar-ristoro (tel. 0523-908244), gestito da una signora d’altri tempi e di squisita gentilezza, che 
può essere utile base di partenza: lungo il percorso, infatti, non si incontreranno né fontane né pubblici esercizi (nell’estate 2013 la fontana 
di san Giovanni, a meno di mezz’ora dall’arrivo, era dichiarata non potabile) 
 

ROAD BOOK 
 (quota raggiunta – tempo parziale) 

FOTO 

Dal passo si imbocca verso sinistra uno stradello sterrato ben segnalato, che 
riporta il numero CAI 801 (foto 1) senza farsi scoraggiare dai tempi di 
percorrenza riportati sui cartelli: nella realtà i tempi indicati vanno almeno 
dimezzati. 
Subito è possibile ammirare il panorama, verso destra, sulle scoscese pareti del 
Groppo di Gora. 
A tre minuti dalla partenza il sentiero si biforca: si tiene la sinistra in decisa 
salita (foto 2).  
Un paio di minuti dopo si trascura una mulattiera che sale da destra, e si 
continua verso sinistra, sempre in continua ascesa. 
Ancora 5 minuti e all’altezza di un tornante si incontra un incrocio contras-
segnato da un cippo in pietra, che reca scolpito il simbolo di due martelli 
incrociati: anche qui si prosegue verso sinistra in salita. 
Superato un cancello (se ne troveranno diversi: vanno sempre richiusi bene per 
evitare la fuga degli animali al pascolo) si rasenta una radura e tenendo la destra 
si rientra nella faggeta. 
Ad una nuova radura il percorso si divide: si tiene la destra (foto 3) ammirando 
verso sinistra, tra gli alberi, un ampio panorama: dal monte Santa Franca, 
riconoscibile per l’alta antenna, al monte Obolo, quindi alle pareti stratificate 
del versante sud del Parco Provinciale con la chiesa di Monastero in evidenza; 
in lontananza un mare di colline e la pianura.  
(mt 1200  - 25 min) 
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Dopo poco lo stradello spiana, correndo poco sotto il crinale; il fondo, fino ad 
ora ben lastricato, diventa terroso (quindi fangoso dopo le piogge) e raggiunge 
quasi subito un bivio, ben segnalato dai cartelli CAI. 
Trascurata la direzione verso sinistra “anello Val Ceno direzione Bore”, si 
svolta verso destra, in direzione “monte Carameto” (foto 4)  
(mt 1240  - 15 min) 
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Subito dopo il sentiero si biforca: si tiene il ramo di sinistra, che comunque un 
minuto dopo si ricongiunge all’altro in corrispondenza di un quadrivio.  
Si svolta verso sinistra, in salita, confortati da radi segnavia (foto 5). 
Continuando a salire si cammina sullo stradello in più punti lastricato, fino a 
quando si raggiunge un’anticima prativa estremamente panoramica: verso 
destra la vista si spinge oltre il Groppo di Gora fino al monte di Lama; verso 
sud si vede un ampio tratto del corso del torrente Ceno, con le montagne che 
ne delimitano la vallata; sullo sfondo si riconosce il monte Penna.  
(mt 1295  - 8 min) 
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Tagliando in quota i pascoli che preludono alla vetta del monte, ormai vicina, si 
può ammirare, verso sinistra, un ampio panorama che va da Bore alle pareti 
stratificate dei Sassi Bianchi lungo il torrente Stirone, fino al monte Canate, 
sopra Salsomaggiore, ben riconoscibile grazie alle numerose antenne per 
telecomunicazioni. 
Pochi passi prima dell’ultimo sforzo che conduce alla vetta è possibile 
abbracciare con lo sguardo, volgendosi all’indietro, la lunga teoria di montagne 
che comprende, questa volta, anche la vetta tricuspidata del m. Menegosa. 
Giunti alla cima, segnata da un semplice tubo di cemento infisso al suolo (foto 
6), la vista si spinge, oltre Bore, fino ai calanchi del m. Giogo, sovrastanti 
Lugagnano.  
(mt 1318  - 12 min) 
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Si prosegue in discesa sull’altro versante: subito diventa visibile, verso sud-
ovest, il borgo di Bardi adagiato nel fondovalle, con lo sperone roccioso 
dominato dal castello. 
Dopo un tratto iniziale abbastanza ripido si attraversa un prato e quindi si 
taglia, in piano, il pendio rivestito dalla faggeta; si esce poi allo scoperto tra i 
pascoli, si oltrepassa una recinzione in filo spinato e si raggiunge una radura: 
sulla destra si vede un varco nel filo spinato (segnavia dipinto sul palo) che si 
deve attraversare per proseguire l’escursione (foto 7 e 8). 
(Conviene a questo punto una breve digressione: si prosegue diritto sul sentiero 
per poco più di un minuto, fino ad un cocuzzolo a quota 1247 estremamente 
panoramico sulla valle del Ceno, con i monti Dosso e Barigazzo e da cui si può 
apprezzare il versante meridionale del Carameto; si torna quindi alla radura e si 
prosegue oltre il filo spinato, che ovviamente si trova ora a sinistra). 
(mt 1244 - 15 min) 
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Raggiunta una zona prativa nei pressi della quale si trova una baracca in lamiera, 
il tracciato si fa più ampio, diventa una sassosa carrozzabile, e continua a 
scendere lungo la Costa di Pietrarasa. 
A mezz’ora dalla cima un tratto che precede un rimboschimento di conifere 
regala, verso destra, un’ampia visuale dell’altopiano dei Lagoni, in cui spicca il 
tetto della casa in sasso che verrà raggiunta tra breve. 
Si arriva quindi ad un prato, a lato del quale sulla destra un cancello in legno 
chiude il pascolo: lo si trascura, procedendo diritto (foto 9), ma subito dopo il 
viottolo si biforca, e si svolta verso destra, sempre in discesa (foto 10). 
(mt 1000 - 25 min) 
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Meno di 10 minuti dopo si ritrova la strada sbarrata da un ulteriore rudimentale 
cancellino in filo spinato, oltre il quale se ne vede un altro: si supera il primo 
(foto 11) svoltando a sinistra, in discesa. 
Dopo pochi passi si incontra un nuovo bivio: si lascia la sterrata che prosegue 
verso il fondovalle, e si svolta verso destra in quello che a prima vista può 
sembrare solo l’accesso ad un pascolo (foto 12). 
Si prosegue rasentando una recinzione e si ritrova la grande casa in sasso con il 
tetto a capanna già vista dall’alto (foto 13).  
Si oltrepassa la casa, ritrovando il segnavia dipinto su di un palo alla destra del 
percorso; si scende quindi ad attraversare un rio nei pressi di una cabina 
dell’energia elettrica e si tiene la sinistra sulla strada sterrata che prosegue in 
piano (foto 14).  
(mt 929  - 15 min) 
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Ancora poco più di cinque minuti di cammino tra boschetti e pascoli e si 
incontra un recente segnavia sulla destra, a lato di un ennesimo varco in filo 
spinato, che potrebbe trarre in inganno: si ignora il cancello (foto 15) e si 
prosegue diritto sulla sterrata per un paio di minuti, quando si incontra a quota 
948 m. un incrocio assistito da cartelli; si svolta a destra, in salita, in direzione 
“cappella di San Giovanni” (foto 16). 
Meno di un minuto dopo si arriva ad un nuovo incrocio: si lascia la sterrata 
principale, che prosegue diritto in salita, e si svolta a sinistra in piano (foto 17). 
(mt 955  - 10 min) 
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Si continua sullo stradello fino a quando, sulla sinistra, appare l’abside della 
cappella di San Giovanni, al centro di un’area attrezzata con panche e tavolo da 
picnic  (foto 18). 
(mt 911 - 10 min) 
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Subito dopo l’edificio sacro si svolta a destra, in leggera salita, seguendo i 
segnavia (foto 19), sulla strada sterrata che, poco dopo, raggiunge la fonte di San 
Giovanni (nell’estate 2013 dichiarata non potabile). 
Dopo un paio di minuti la strada bianca diventa asfaltata: la si segue per non 
più di un minuto e, nel punto in cui ridiventa inghiaiata si svolta a destra su di 
uno stradello sterrato (foto 20). 
(mt 905 - 5 min) 
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Si cammina in decisa salita, a tratti ripida, per un quarto d’ora circa, fino a 
quando si rasenta la strada asfaltata che collega Bardi al passo del Pelizzone, a 
poca distanza dal passo di cui si scorgono i cartelli: senza salire sull’asfalto si 
svolta a destra nel piazzale all’esterno del tornante (foto 21), in fondo al quale, 
tra gli alberi, si vede il varco da cui prosegue il sentiero (foto 22). 
Ancora pochi minuti e si raggiunge la strada all’altezza del passo. 
(mt 1029  - 20 min) 
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