
Castello di Spettine e monte S. Anna  
PARTENZA Cà Ricò, frazione di Bettola (Pc) a 285 mt slm 

COME ARRIVARE  

• da Piacenza si percorre la strada provinciale 654R di val Nure per 25 km fino 
all’altezza di Biana, quindi si svolta a destra al bivio, segnalato, per Spettine e 
Missano; 

• superato il ponte sul Nure si svolta ancora a destra in direzione “Spettine”; 
• dopo 2 km si parcheggia a bordo strada nelle immediate vicinanze della base Scout 

“Carlo Rasperini”  
TOTALE da Piacenza km 27.3 in circa 35 min 

LUNGHEZZA  11.5 km circa, tutti su sterrato o sentiero 
TEMPO  2 h e 30 min 

SEGNAVIA 
un unico brevissimo tratto può creare problemi di orientamento ma è assistito dal segnavia 
“croce rossa” e da alcune macchie di vernice rossa sugli alberi 

DISLIVELLO  635 mt 
PUNTO PIU’ ALTO monte S. Anna, 781 mt slm 

QUANDO 
le basse quote sconsigliano di affrontare la prima parte dell’escursione nelle ore più calde 
delle giornate estive 

BAMBINI 
in un paio di punti il sentiero corre lungo il crinale del calanco; i due tratti più pericolosi 
sono aggirati lungo una traccia poco evidente ma assistita da segnavia 

 
INFO 
A Biana si trovano la trattoria Bellaria http://www.bellariatrattoria.it/ (tel. 0523-878333) e il bar alimentari Ambri Fausto (tel. 
0523-878335). A Spettine l’omonimo agriturismo http://www.agriturismodispettine.com/it/ (tel. 0523-878747) 
 

ROAD BOOK 
 (quota raggiunta – tempo parziale) 

FOTO 

Ci si incammina sulla strada asfaltata ritornando per pochi passi in direzione di 
Biana e si oltrepassa il ponticello che scavalca il rio Pagani, proprio di fianco 
alla base degli scout; qui si imbocca verso destra (foto 1) l’ampia carraia che 
risale il ruscello, lo guada dopo qualche min e rimonta la collina disegnando un 
paio di tornanti. 
Dopo poco più di dieci min si ignora una mulattiera che sale verso sinistra nel 
bosco, e si rimane sulla principale (foto 2), in direzione dei fabbricati che già si 
intravedono tra gli alberi. 
Qualche min più tardi si raggiungono le rovine del castello di Spettine, a cui ci 
si può avvicinare con cautela, perché quasi completamente diroccato e avvolto 
dalla vegetazione (foto 3). 
(mt 403  - 20 min) 
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Si prosegue oltre il castello per cinque min sulla sterrata che, dopo un tratto in 
saliscendi nel bosco, raggiunge una piccola spianata accanto ai ruderi di C. 
Pantelliani; si svolta decisamente a tornante verso sinistra (foto 4), proseguendo 
accanto alle rovine. Prima però ci si può affacciare sul ridosso alla destra del 
percorso, che offre un ampio panorama verso la val Nure: sull’opposto 
versante si riconoscono Cassano e il monte Santo; verso nord le cascine che si 
snodano lungo la strada che risale la vallata del torrente Spettine fino a 
Chiulano, di cui si intravede la chiesa; verso sinistra i calanchi che scendono dal 
monte S. Nicola. 
Tenendo i ruderi alla propria destra (foto 5) si continua in salita sulla pista di 
terra battuta che attraversa una spianata arbustiva, al termine della quale piega 
verso destra (si ignora il sentiero fortemente solcato che si inerpica ripido verso 
sinistra). 
Per una decina di min il percorso sale in modo lieve, prima nel bosco e poi al 
limitare di un’ampia radura cespugliata, quindi si impenna in un tratto ripido, 
dal fondo argilloso profondamente eroso dalle acque piovane, per raggiungere 
uno spiazzo a pochi passi dal punto più elevato del monte S. Nicola. 
Anche in questo caso si deve proseguire svoltando decisamente a gomito verso 
sinistra (foto 6), ma se ci si dirige per una ventina di mt verso destra si può 
raggiungere il ciglio dei calanchi già ammirati da lontano. 
(mt 501  - 15 min) 
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Si prosegue sulla sterrata costeggiando un altro calanco che precipita verso 
destra, interessante per le creste di arenaria color giallo-ocra che emergono dalla 
parete di argilla grigia, ma soprattutto per il panorama, che va da Chiulano, con 
il monte Dinavolo sullo sfondo, all’oratorio del Castellaro che sovrasta il borgo 
di Casaleto. 
Dopo meno di cinque min si trascura una carraia che sale ripida a sinistra e si 
prosegue in piano; ancora un min e si svolta a sinistra sulla sterrata che sale da 
destra (foto 7). 
Costeggiato un vigneto ormai abbandonato, oltre il quale si riconosce, sull’altro 
lato della valle, la chiesetta delle Piane, si raggiunge la strada asfaltata nel borgo 
di Cassinari, e la si imbocca verso sinistra, in salita (foto 8). 
(mt 575  - 15 min) 
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Si continua sull’asfalto costeggiando le abitazioni del paese fino a quando la 
strada diventa sterrata; cinquanta mt dopo un edicola sacra avvolta dalla 
vegetazione si incontra un evidente bivio segnalato con cartelli di tipo stradale 
che indicano “Bettola-monte S. Anna”.  
Si svolta verso sinistra seguendo l’inconsueta indicazione (foto 9). 
(mt 630  - 5 min) 

 9 
Camminando sulla carrareccia principale, che sale in modo costante, si seguono 
ora i segnali giallo-blu dell’ippovia e le frequenti orme dei cavalli.  
Dopo cinque min si ignora un’altra carraia che taglia perpendicolarmente il 
cammino salendo da sinistra, e si prosegue diritto per altri dieci min fino ad uno 
spiazzo, evidente incrocio di sentieri, nei pressi di un serbatoio dell’acquedotto: 
si ignora la traccia che scende diritto verso Torria, si trascura per il momento la 
svolta a sinistra sul sentiero che verrà percorso in seguito, nel proseguimento 
dell’escursione, e si svolta verso destra (foto 10).  
(mt 737  - 17 min) 
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Subito si passa accanto alla variopinta cappellina di S. Anna (foto 11), quindi si 
prosegue oltre le installazioni RAI Way camminando lungo il crinale, che è 
percorso da due carrarecce quasi parallele e distanti pochi mt l’una dall’altra. 
Alla sinistra del senso di marcia si è aperto un ampio panorama sulla val Nure, 
con l’abitato di Bettola ben riconoscibile nel fondovalle, sovrastato dai monti 
Obolo e la Penna (sul versante destro) e Osero (sul sinistro).  
Si continua in leggera pendenza, tenendo il bosco sulla destra, fino a quando un 
cartellino in legno avverte che si è giunti sul punto più alto del monte S. Anna. 
Dal grande prato affacciato sulla val Nure si gode di un bel panorama: subito 
sotto si riconosce la chiesa di Missano (foto 12), sull’altro versante quelle di 
Roncovero, in basso, e di Vigolo a mezza costa. 
Conviene proseguire sullo stesso stradello per pochi passi in leggera discesa per 
ammirare, sulla destra, la dorsale del monte Viserano, dietro la quale si erge la 
Pietra Parcellara; sullo sfondo il monte Lazzaro. (mt 781  - 10 min) 
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Si ritorna sulla stessa via percorsa poco prima fino all’incrocio posto a mt 737, 
dove si lascia il manufatto in calcestruzzo alla propria sinistra, proseguendo 
diritto, sullo stretto sentiero che solo una striscia alberata separa, a destra, dai 
campi coltivati (foto 13). 
(mt 737  - 10 min) 
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Il sentiero continua con leggera pendenza sul limitare del bosco; dopo poco più 
di cinque min esce allo scoperto per dare accesso a due coltivi, quindi scende 
più ripido e sconnesso raggiungendo un bivio: si trascura la sterrata a destra, 
che porta ad un altro serbatoio, e si continua verso sinistra in piano (foto 14). 
Dal percorso è possibile osservare, a destra verso monte, l’ampio movimento 
franoso di Ebbio. 
Meno di cinque min di cammino portano al punto in cui il percorso è tagliato 
diagonalmente da un’altra carraia, che scende verso destra: la si ignora e si 
prosegue diritto in discesa per un min fino a quando si raggiunge un nuovo 
incrocio, contraddistinto dall’ennesimo serbatoio dell’acquedotto. 
Si svolta a gomito verso sinistra, sulla bella carraia che scende nel bosco (foto 
15).  
(mt 597 - 15 min) 
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Dopo un breve tratto tra gli alberi si costeggia un campo coltivato, quindi ad un 
bivio segnalato dal cartello dell’ippovia si tiene la destra verso Case Paganoni, 
ormai in vista.  
A pochi mt dalla cascina la carraia si immette sulla carrozzabile a servizio della 
frazione. La si imbocca verso sinistra in discesa, in direzione opposta all’abitato, 
si percorre un tornante e, pochi mt dopo, si svolta a sinistra sullo stradello (foto 
16) che raggiunge subito uno spiazzo a quota mt 527. 
Qui si trascura il sentiero che si stacca verso destra a superare un piccolo dosso, 
e si prosegue diritto (foto 17) sulla carrareccia che, dopo un paio di min, guada 
un ruscello, quindi risale nel bosco.  
Ancora un paio di min e si tiene la destra in piano ad un bivio, trascurando la 
carraia che sale a sinistra (foto 18). 
Il sentiero rimonta decisamente per raggiungere il margine superiore dei 
calanchi che si intravedono già sulla destra tra la vegetazione. 
(mt 545  - 15 min) 
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Da questo punto il sentiero comincia a scendere: dopo tre min si attraversa una 
piccola radura cespugliosa, al termine della quale il sentiero passa in un varco 
tra due alberi su cui è dipinto il segnavia “croce rossa” che ha da poco fatto la 
sua comparsa (foto 19).  
In questo punto pochi passi sulla destra portano ad affacciarsi (con prudenza) 
sul ciglio del calanco, che precipita alternando stratificazioni verticali di arenaria 
giallo-ocra e di argilla grigia. 
Ancora tre min e, superati due brevissimi tratti di sentiero esposto, nei quali si 
cammina con estrema attenzione proprio sull’orlo del calanco, si raggiunge un 
bivio poco evidente, in cui si lascia il sentiero che appare come principale e si 
svolta verso destra attraversando un altra “porta” formata da due alberi su cui è 
dipinta la croce rossa (nitida quella a destra, meno visibile quella a sinistra) (foto 
20). 
Meno di due min di cammino lungo una traccia, poco visibile ma segnata dalle 
croci rosse, portano sul ciglio del calanco nel punto in cui il sentiero è 
completamente eroso e diventa troppo stretto e pericoloso: si deve quindi 
retrocedere di pochi mt e scendere nel bosco (verso sinistra del senso di marcia 
generale – destra se si scende dal ciglio) seguendo i segni rossi dipinti su alcuni 
alberi (foto 21). 
(mt 450 - 8 min) 
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Si cammina a vista nel bosco per meno di cinque min lungo una debole traccia 
che taglia il pendio a semicerchio, prima in discesa e poi in salita, seguendo a 
vista i segni di vernice rossa sui tronchi (foto 22) che, aggirato il tratto 
pericoloso, riportano sul ciglio del calanco.  
Ritrovato il sentiero di crinale, da cui si ha una bella vista su Cassano (sull’altro 
versante della val Nure) lo si segue verso sinistra per un altro min, finché un 
nuovo tratto pericoloso richiede un’altra deviazione sulla sinistra, sempre 
segnata con i bolli rossi ma molto più breve della precedente (foto 23). 
Riguadagnato definitivamente il sentiero principale lo si segue ancora verso 
sinistra in discesa.  
Attraversata una radura che ospita le evidenti tracce dei focolari degli Scout, 
poco più di cinque min di cammino sulla carraia che a tratti diventa ripida 
portano all’incrocio con la carrozzabile che conduce al castello di Spettine, già 
percorsa all’andata; la si imbocca verso destra e in poche centinaia di mt si 
raggiunge il parcheggio. 
(mt 285  - 20 min) 
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