
Coste della Rasa e della Pianazza  
PARTENZA Caprile, frazione di Pecorara (Pc) a 578 mt slm 

COME ARRIVARE  

• da Piacenza si raggiunge Nibbiano percorrendo la SP11 e la SS412; 
• appena prima del paese si svolta a sinistra sulla SP 34 in direzione “Pecorara –

Bobbio”; 
• dopo 6.5 km si supera Pecorara e si prosegue sulla SP 34 in direzione “Bobbio – 

Cicogni” 
• ancora 3.8 km e si arriva a Caprile, dove si parcheggia nel piazzale davanti alla 

chiesa, ben visibile in basso sulla sinistra della strada provinciale 
TOTALE da Piacenza km 48.2 in circa 60 min 

LUNGHEZZA  11 km circa, di cui asfalto 3.2 km; tutto il resto sterrato o sentiero 
TEMPO  2 h e 45 min  
SEGNAVIA CAI 213, 203 e 101; segnavia assente dalla Costa della Pianazza all’arrivo 
DISLIVELLO  480 mt 
PUNTO PIU’ ALTO Pendici del monte Mosso , 959 mt slm 
QUANDO Tutto l’anno. I tratti pianeggianti sulle Coste sono fangosi nei periodi di pioggia 
BAMBINI Escursione completamente priva di tratti pericolosi o esposti 
 
INFO 
Lungo il  percorso non si trovano fontane né punti di ristoro: è presente il solo bar Arcobaleno, loc. Bivio Busseto (tel. 0523-999403) circa 
500 mt prima dell’arrivo.  
 

ROAD BOOK 
 (quota raggiunta – tempo parziale) 

FOTO 

Dalla chiesa di Caprile si torna sulla provinciale, si svolta verso sinistra e subito 
dopo a destra, in direzione delle case; attraversato il piccolo borgo, si raggiunge 
un bivio contraddistinto da un grosso palo in cemento su cui è dipinto il 
segnavia bianco-rosso.  
Si ignora il ramo del sentiero 213 che scende a destra, verso Pecorara, e si 
svolta a sinistra, contornando l’abitato (foto 1). 
 
 
Pochi mt dopo si lascia lo stradello sterrato (che raggiunge una casa privata) e si 
svolta ancora a sinistra, in salita, all’altezza dell’ultimo portico in sasso, che 
riporta il segnavia CAI (foto 2). 
(mt 610 - 5 min) 
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 2 
Tre min dopo si attraversa la strada asfaltata tenendo la sinistra, e si prosegue 
sul lato opposto seguendo il cartello “Piani di Busseto” (foto 3).  
Ancora due min e il sentiero si immette su di un’ampia carraia sterrata che sale 
da destra, e che quindi si segue verso sinistra, in salita. 
Quando il percorso spiana si apre a sinistra la vista verso Busseto e il monte 
Lazzaro; poco dopo si raggiunge una breve dorsale non alberata da cui si gode 
il panorama verso la valle del Tidoncello: sul versante destro il monte Aldone e 
il monte Bono con la chiesa di Montemartino sul pendio verso il Tidone; 
sull’altro lato, più vicino, il monte Lazzarello a sovrastare i borghi di Costalta e 
Poggio Moresco. Più a sinistra, verso monte, la Costa di Casella, con appunto le 
frazioni di Casella e Ca’ dei Fracchioni. 
Altri due min e si risale un piccolo poggio da cui la vista spazia verso l’alta val 
Tidoncello, con in evidenza il monte Penice, il monte Pietra di Corvo e il borgo 
di Praticchia. 
Dopo un breve tratto quasi pianeggiante tra boschetti di querce e roverelle si 
incrocia una carrozzabile sterrata, che si segue verso sinistra, in salita (foto 4). 
(mt 727  - 17 min) 
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Al successivo incrocio si trascura la strada che scende a sinistra e si prosegue 
diritto in salita. 
In meno di un quarto d’ora si raggiunge il bivio tra i sentieri CAI 213 e 203 in 
località Piani di Busseto, nei pressi della cascina agricola L’Operaia. 
Qui si trascura la svolta a destra verso Cicogni, e si tiene la sinistra sulla strada 
più ampia, seguendo l’indicazione “Costa della Rasa” sul sentiero 203 (foto 5). 
(mt 848  - 18 min) 

 5 
Dopo un centinaio di mt si abbandona la strada carrabile e si attraversa a 
sinistra un varco nella recinzione di filo spinato, delimitato da due grossi pali, 
sul più esterno dei quali è dipinto il segnavia bianco-rosso (foto 6). 
 
 
 
 
 
Pochi passi dopo si lascia il tracciato principale e si svolta verso destra lungo il 
sentiero segnato, che qui corre tra due siepi di alberi (foto 7). 
Si continua in salita costante e a tratti impegnativa nel fitto del bosco, tra 
esemplari anche di notevoli dimensioni, finché, raggiunta la quota più elevata 
dell’itinerario a mt 959, inizia un breve tratto in leggera discesa che porta a 
incrociare il sentiero CAI 101 sulla Costa della Rasa. 
 
 
Qui si svolta verso sinistra, in direzione “monte Lazzaro - p.so Caldarola - 
Travo” (foto 8). 
(mt 914 - 25 min) 
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Si cammina sullo spartiacque tra Tidone e Trebbia in costante leggera discesa 
fino a quando da un’apertura tra gli alberi sulla destra si apre una bella vista 
verso la val Trebbia: si riconoscono il monte Armelio, oltre il quale si innalza il 
monte Osero, quindi la dorsale formata dai monti Belvedere, Gonio e Capra; 
sullo sfondo, le montagne della val Nure. 
Subito dopo si raggiunge il bivio con il sentiero 165 che scende a destra verso 
Mezzano Scotti: lo si trascura, proseguendo diritto sullo spartiacque segnato in 
leggera salita (foto 9). (mt 865 - 8 min)  9 
Al termine della prima salita si ammira a destra la val Trebbia verso monte, 
dominata dal monte Aserei (sul versante opposto) riconoscibile per la pineta 
sommitale, e a destra dal più vicino monte Pradegna. 
Percorso per una decina di min un tratto pianeggiante, si giunge in leggera 
discesa a una selletta: si prosegue diritto in salita sulla carrareccia segnata, 
trascurando le carraie che scendono sui due versanti (foto 10). 
Superato dopo quattro min un nuovo stradello che incrocia il percorso di 
crinale, si prosegue in salita sullo spartiacque per altri cinque min, finché si 
supera un tratto più ripido e dal fondo roccioso, al termine del quale la costa 
spiana e un’apertura tra gli alberi sulla destra consente un’ampia veduta sulla 
dorsale appena percorsa, con i monti Mosso, Pietra di Corvo, Penice e Lesima 
sullo sfondo. Sull’altro versante si riconoscono la Rocca d’Olgisio e l’abitato di 
Marzonago, in primo piano; sulla sinistra il monte Aldone. 
Ancora quattro min di salita leggera, nei quali si costeggia una radura che 
declina verso sinistra, e si raggiunge una nuova selletta, contraddistinta da un 
cartello in legno del CAI a doppia punta affisso su di un albero alla sinistra del 
percorso (101 Travo – Penice): qui si abbandona la strada principale, che 
prosegue segnata sul crinale verso destra, e si svolta a sinistra sulla carreggiabile 
priva di segnavia che scende verso la val Tidoncello (foto 11).  (mt 906 - 27 min) 
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Dopo sette min di discesa nel bosco, si incrocia a T un’altra ampia carrozzabile, 
che si segue verso sinistra, in piano (foto 12). 
Tre min dopo si supera un capanno per la caccia eretto al centro di una bella 
radura, panoramica verso valle. 
 
 
 
 
Ancora due min di cammino e si tiene la sinistra, in discesa, a una biforcazione 
(foto 13), si attraversa una stretta striscia alberata e si riprende a camminare 
attraverso larghi prati, oltre ai quali sulla destra si intravedono i ruderi di un 
fienile in muratura. 
Due min dopo la strada svolta a sinistra all’altezza di un manufatto in cemento 
a servizio dell’acquedotto. 
Restando sullo stradello principale in costante discesa si raggiunge senza 
problemi di orientamento il piccolo borgo di Corneto, che si attraversa per 
ritrovare la strada asfaltata. 
(mt 694  - 25 min) 
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Si continua sulla carrozzabile, superando dopo una decina di min le poche case 
di Corneto di Sotto, quindi si prosegue in discesa sull’asfalto che con un’ampia 
svolta raggiunge le Aie e quindi Busseto, piccolo borgo impreziosito dalla bella 
chiesetta in sasso di S. Martino Vescovo (foto 14). 
(mt 628  - 25 min) 
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Una decina di min di cammino portano all’incrocio con la strada principale che 
sale da Nibbiano al Penice (bar): la si imbocca verso destra, in discesa, e si 
continua fino alla chiesa di Caprile (foto 15), ben visibile in basso, presso la quale 
si recupera l’autovettura. 
(mt 578  - 15 min) 
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