
Da Capannette di Pej ai monti Ebro e Chiappo 
PARTENZA Capannette di Pej, frazione di Zerba (Pc) a 1460 mt slm 

COME ARRIVARE  

• Dalla tangenziale di Piacenza si percorre la SS 45 per 40.3 km, fino a Bobbio; 
• entrati nel centro abitato si svolta a destra seguendo le indicazioni “passo Penice – 

Voghera – S.Maria”; 
• si percorre la SP 461 per 3.6 km, quindi si svolta a sinistra in direzione “Ceci”; 
• raggiunto il paese di Ceci si resta sulla strada provinciale per altri 3 km fino a quando 

si incrocia la SP 89, che si imbocca verso sinistra in direzione “Passo del Brallo”; 
• dopo 3.5 km al Brallo di Pregola si seguono più volte le indicazioni “Bocco” e 

“Cima Colletta”; 
• si segue la SP 88 per 13 km fino al passo Giovà, dove si svolta a sinistra in direzione 

di “Capannette di Pej”; 
• ignorato il successivo bivio per Zerba e Pej, si parcheggia dopo 1 km nei pressi 

dell’albergo ristorante “Capannette di Pej”  
 TOTALE da Piacenza km 71.3 in circa 1 ora e 40 minuti 

LUNGHEZZA  10.5 km circa, di cui asfalto 1.2 km; tutto il resto sterrato o sentiero 
TEMPO  3 h 
SEGNAVIA Biancorosso CAI; rombo blu o quadrato + 2 bolli gialli della FIE   
DISLIVELLO  480 mt 
PUNTO PIU’ ALTO Monte Ebro e monte Chiappo, entrambi a 1700 mt slm 
QUANDO Nel periodo invernale è frequente l’innevamento di tutto il percorso 

BAMBINI 
Escursione priva di tratti pericolosi o esposti, con due tratti di salita ripida ma su fondo 
agevole, adatta ai bambini anche per la presenza di un rifugio sulla seconda cima 

 
INFO 
Alla partenza si trova l’albergo ristorante Capannette di Pej (tel. 0523-935129) www.capannette.it e una fontana. 
A Capanne di Cosola ci sono l’omonimo albergo ristorante (tel. 0143-999126) www.capannedicosola.it e una fontana. 
Sulla vetta del monte Chiappo sorge un rifugio (tel. 335-6430819 – 349- 1659937) www.rifugiomontechiappo.it 
 

ROAD BOOK 
 (quota raggiunta – tempo parziale) 

FOTO 

Dall’albergo ristorante “Capannette di Pej” (fontana), si prosegue a piedi sulla 
strada asfaltata, in direzione opposta a quella di provenienza fino al passo di 
Capanne di Cosola. 
Lungo il tragitto ampia vista verso la val Boreca, dominata dal m. Alfeo (foto 1) 
(mt 1493 - 15 min) 
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Sul passo, all’altezza del segnale stradale che indica l’inizio del territorio 
provinciale di Alessandria, si svolta a destra su di una breve rampa lastricata che 
passa a fianco di un’altra fontana, seguendo le indicazioni del CAI per il monte 
Chiappo.  
Sul muro vicino alla fonte è dipinto anche il segnavia rombo blu (foto 2).  
Dopo pochi metri si trascura a destra il sentiero chiuso da un cancelletto che 
reca l’indicazione “monte Chiappo – monte Ebro” (e che porta direttamente 
sulla vetta del monte Chiappo) e si prosegue invece diritto sulla sterrata che 
conduce ad alcune villette. 
Dopo l’ultima casa la strada si restringe e prosegue a fondo naturale, 
contrassegnata da radi segnali: “rombo blu” e “quadrato giallo + due bolli 
gialli”. Dopo un paio di minuti di cammino in piano nella faggeta si raggiunge 
un bivio, dove un cartello in legno indica chiaramente che si deve svoltare a 
destra, sulla mulattiera in salita (foto 3) per raggiungere il monte Ebro (ed il 
rifugio Orsi realizzato dal CAI di Tortona sul versante nord del monte). 
Sull’albero a destra è dipinto anche un segnavia bianco-rosso.  
(mt 1510 - 7 min) 

 2 

 3 



Il sentiero spiana quasi subito e cinque minuti dopo supera una presa 
dell’acquedotto; si prosegue oltre un cancello che delimita il pascolo, seguendo i 
segnavia; subito dopo si esce allo scoperto e si apre una ampia vista in direzione 
della Val Borbera. 
Si oltrepassa una cappelletta dell’Agesci che si lascia sulla destra,  proseguendo 
diritto sul sentiero e, meno di 5 min dopo, si raggiunge un ampio spiazzo tra i 
faggi, in cui si svolta decisamente a destra, seguendo i segnavia dipinti sulle 
lastre di roccia al centro dell’incrocio.  
Dopo due minuti si esce definitivamente dal bosco e si ha una completa vista 
del monte Ebro, prima destinazione della gita (foto 4).  
Da questo punto di osservazione è possibile individuare la traccia di sentiero 
che risale tra i prati fin sulla vetta, e a destra la carraia che risale il versante fino 
al passo che separa i monti Ebro e Chiappo, e che dovrà essere raggiunta pochi 
metri sotto il passo, camminando a mezza costa in leggera ma costante salita. 
Oltre il fondovalle del Borbera, bella vista sulla dorsale che delimita Piemonte 
ed Emilia, dal monte Cavalmurone al monte Carmo (foto 5).  
(mt 1498 - 15 min) 
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Si prosegue per 5 minuti sulla traccia di sentiero tra i pascoli, tagliando a mezza 
costa il versante prativo tra bassi cespugli e cercando i radi segnavia, finché si 
giunge ad un faggio isolato al centro di un incrocio: si trascura il percorso 
(segnato) che scende a sinistra verso Montaldo di Cosola, e si prosegue diritto 
in piano sul sentiero (foto 6), anch’esso saltuariamente segnato, che continua a 
tagliare il fianco della montagna, in direzione della sterrata che porta al passo. 
Dopo un quarto d’ora di cammino sempre in leggera salita tra i pascoli, con 
belle viste sulla Val Borbera e (in estate) sulle mandrie al pascolo, senza alcuna 
difficoltà se non quella di scegliere, tra le varie tracce di sentiero, quella che 
riporta (in modo discontinuo) il segnale dei due bolli gialli, si raggiunge la strada 
sterrata che porta dal fondo valle al passo Bocca di Crenna (Crema in mappa). 
Si svolta a destra, in salita (foto 7), e in pochi minuti si raggiunge il passo, 
incrocio di diversi sentieri segnati.   
(mt 1553 - 23 min) 
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Alla Bocca si trascura, per il momento, il tracciato che a destra porta sulla cima 
del Chiappo; ugualmente si ignora la carrozzabile che, sbarrata da un cancello, 
scende sul versante della Val Curone; si prosegue quindi a sinistra, seguendo 
l’abbondante segnaletica (CAI 200), sulla carrareccia (foto 8) che, dapprima in 
leggera salita, poi più ripidamente tra i pascoli guadagna la vetta del monte 
Ebro, contrassegnata da una croce metallica (foto 9). 
Da qui è possibile osservare una infinita serie di crinali che, verso occidente, si 
spingono fino alle Langhe e al Monferrato, e verso sud scendono verso il mar 
Ligure, del quale nelle giornate più limpide si scorge un ampio tratto compreso 
tra Savona e Imperia. Ai piedi della montagna si distende la Val Borbera, con la 
chiesa ed il borgo di Montaldo di Cosola ben visibili su di un ripiano; sull’altro 
versante valloni coperti di boschi scendono dalla dorsale che, attraverso i monti 
Cavalmurone, Legnà e Carmo, arriva fino all’Antola.  
Verso est la visuale è limitata dal vicino monte Chiappo, dietro al quale si 
intravede il pallone sommitale del monte Lesima; a sud-est la maestosa 
piramide dell’Alfeo. All’orizzonte è possibile individuare la Ciapa Liscia ed il 
monte Penna. A nord-est si riconosce senza fatica il monte Penice, grazie alla 
selva di antenne che ne ricopre la vetta; lontanissima, la Pietra Parcellara.  
(mt 1700  - 30 min) 
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Ridiscesi dalla cima del monte Ebro alla Bocca di Crenna, si trascura la strada 
carrozzabile e si prosegue diritto, lungo il sentiero CAI 200 che sale sullo 
spartiacque opposto, costeggiando una recinzione di filo spinato (foto 10). 
(mt 1553  - 20 min)  
In poco più di una decina di minuti di salita si arriva a toccare la cima del 
monte Prenardo (mt 1654), nulla più di una gobba lungo la dorsale prativa (foto 
11). Si continua sul sentiero che, ignorate le deviazioni che scendono a destra 
verso la Val Borbera, prima in leggera discesa e poi in decisa salita porta al 
bianco monumento sacro (San Giuseppe falegname) che contraddistingue la 
cima del monte Chiappo, dove si trovano un rifugio e la stazione di monte della 
seggiovia che sale dal Pian del Poggio. 
Anche questa cima, punto di incontro di quattro valli, Val Boreca, Valle 
Staffora, Val Curone e Val Borbera, è estremamente panoramica, eccellente 
punto di osservazione sull’intero Appennino Pavese e sul vicino monte Ebro; 
verso oriente si ammira l’intero fianco del monte Lesima, con il passo del 
Giovà a dividere la Val Staffora dalla Val Boreca, che si vede d’infilata verso 
sud. (mt 1700 - 30 min) 
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Dal rifugio si prosegue diritto sull’altro versante (foto 12) lungo la carrareccia 
che, scendendo sul crinale opposto, rasenta gli impianti sciistici e sembra poi 
biforcarsi (ma i due rami si riuniscono poco sotto), quindi spiana all’altezza di 
un evidente bivio: si lascia la sterrata, che prosegue diritto verso il monte 
Rotondo, e si svolta con un’ampia curva verso destra lungo la pista da sci, 
contrassegnata sull’esterno della curva da segni bianco rossi dipinti su di un 
sasso e un bollo giallo su un albero (foto 13).  
(mt 1560 - 13 min)  12 

 13 
Si procede sulla sterrata che scende lungo la pista da sci alpino dividendosi in 
più occasioni in rami che si riuniscono poco oltre; si oltrepassano alcuni 
impianti dismessi a Prà S. Giacomo, quindi si passa sotto le funi della seggiovia 
che sale da Pian del Poggio e si giunge alla strada asfaltata che scende verso 
Varzi. La si imbocca verso destra (foto 14) e, dopo pochi metri, la si abbandona 
per seguire ancora a destra una carrareccia che si inoltra nel bosco (foto 15).  
(mt 1439 - 12 min) 
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Si segue lo stradello che, oltrepassate alcune villette, si immette su di una 
stradina asfaltata che si prende verso sinistra, in discesa. 
Immediatamente si raggiunge la strada provinciale all’altezza di una cappelletta 
dedicata agli Alpini delle 4 province; si svolta a destra e in pochi minuti si fa 
ritorno all’albergo (foto 16) e al parcheggio. (mt 1429 - 15 min) 
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