
Arcello, Santa Giustina e Vidiano  
PARTENZA Arcello , frazione di Pianello Val Tidone (Pc) a 341 mt slm 

COME ARRIVARE  

• da Piacenza si raggiunge Borgonovo Val Tidone percorrendo strada Gragnana, 
quindi il ponte “Paladini” sul Trebbia e la SP 7; 

• si prosegue quindi per 6 km in direzione di Pianello, fino al bivio per Agazzano; 
• si svolta a sinistra e si percorre la SP 33 per 2.2 km fino al bivio per Arcello; 
• si svolta a destra, si supera il borgo e si parcheggia nei pressi del cimitero 

TOTALE da Piacenza km 28.5 in circa 35 min 
LUNGHEZZA  9.5 km circa, di cui asfalto 1.5 km; tutto il resto sterrato o sentiero 
TEMPO  2 h e 15 min 
SEGNAVIA nessuno 
DISLIVELLO  350 mt 
PUNTO PIU’ ALTO Vidiano Soprano, 495 mt slm 
QUANDO le basse quote sconsigliano l’escursione nelle ore più calde delle giornate estive   
BAMBINI tracciato completamente privo di tratti pericolosi o esposti 
 
 
INFO 
Ad Arcello si trova il ristorante All’Ostarcello http://www.ostarcello.it/ (tel. 0523-997179); a S. Giustina l’omonima cantina 
http://www.santagiustina.com/ (tel. 0523-994612) 
 
 

ROAD BOOK 
 (quota raggiunta – tempo parziale) 

FOTO 

Dal parcheggio del cimitero ci si incammina sulla strada asfaltata in direzione 
opposta a quella di provenienza e si procede per cinque min sull’asfalto fino a 
un bivio: qui si lascia la strada asfaltata che svolta a destra, da cui si farà ritorno, 
e si tiene la sinistra in discesa su strada bianca (foto 1). 
Poco dopo (due min) si supera l’azienda agricola di S. Giustina, passando 
accanto alla graziosa chiesa barocca e dalla cantina biologica. 
Voltandosi indietro si ammirano a sinistra la chiesa di Arcello con il borgo ai 
suoi piedi, al centro il vallone boscato e a destra la torre cilindrica del castello di 
Montecanino; all’orizzonte la pianura. 
Guardando invece verso sud il panorama si apre sul profondo avvallamento 
inciso dal torrente Lisone, la cui testata verrà contornata per intero 
dall’escursione. 
Si continua in discesa per dieci min finché si raggiunge quota mt 262 e si supera 
il torrente su di un ponticello segnato da due pilastrini (foto 2), trascurando la 
sterrata che si stacca verso destra. 
 
 
 
 
 
 
Si procede in costante salita camminando per qualche min lungo un bel viale tra 
campi e vigneti fino ad nuovo bivio contrassegnato da una colonna. Qui si 
lascia la carreggiabile privata che porta a Frassineto e si svolta a destra sulla 
carrareccia che costeggia il vigneto (foto 3).  
(mt 320  - 25) 
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In tre min si arriva alla cascina e si svolta a destra senza passare tra le case (foto 
4), proseguendo sulla carraia che, quattro min dopo, presenta un nuovo bivio: si 
trascura la svolta a sinistra e si prosegue diritto in leggera salita sempre 
bordeggiando il vigneto (foto 5). 
Lungo la salita si continua a godere di ampie visuali in direzione di Arcello e 
Montecanino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superata una costa molto panoramica la carrareccia rientra nel bosco e 
comincia a spianare, fino a quando si raggiungono le prime case di Vidiano 
Soprano. 
Dopo la prima stalla si apre verso destra un bellissimo panorama: in primo 
piano la chiesa e il cimitero, quindi le cascine di C. Morasca sulla costa; sullo 
sfondo la Rocca d’Olgisio con i monti Aldone e Ciarello (foto 6).  
(mt 495  - 30 min) 
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Tra le case del borgo si svolta a destra in discesa in direzione della chiesa (foto 
7). 
 
 
 
 
 
 
Giunti al cimitero, si svolta a sinistra (foto 8), se ne oltrepassa il cancello e si 
prosegue sulla carrareccia che scende tra i vigneti in direzione di un laghetto per 
irrigazione (foto 9).  
(mt 466  - 5 min)  
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Appena prima della sponda del bacino artificiale si svolta a destra (foto 10) sullo 
stradello inerbito che poco dopo regala verso sinistra, oltre il filare di alberi che 
lo delimita, la vista del piccolo borgo di Morago, destinato ad essere raggiunto 
tra poco dall’escursione.  
 
 
 
 
In pochi min si raggiunge un casolare abbandonato a quota 389 mt, lo si 
oltrepassa (foto 11) e subito dopo il fienile si svolta a gomito verso sinistra (foto 
12), contornando i fabbricati (che restano quindi sempre a sinistra di chi 
cammina). 
Si percorre una debole traccia nell’erba che porta in breve al fondovalle, da cui 
si gode di un bel panorama, dominato dai campanili di Arcello e S. Giustina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui si svolta a sinistra (foto 13) ritrovando in breve la carrareccia che, superato 
di nuovo il rio Lisone, risale decisamente in direzione di Morago. 
 
 
 
 
 
 
Due min dopo si incrocia una carraia che sale da destra: la si imbocca verso 
sinistra, in salita (foto 14), e in meno di cinque min si raggiungono le case della 
frazione di Morago. 
(mt 421 - 20 min) 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 
Si percorre la carrozzabile che attraversa il piccolo abitato (fontana) e, dopo 
cinque min, all’altezza del primo tornante verso sinistra, si lascia la strada bianca 
e si va diritto sullo stradello sterrato che costeggia il bosco (foto 15).  
Sulla destra un ampio prato consente alla vista di spaziare verso settentrione 
lungo il corso del rio Lisone, con le chiese di Arcello e Santa Giustina ben 
riconoscibili, Frassineto al centro e in lontananza sulla destra Montecanino.  
(mt 435  - 5 min) 
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Ancora qualche min e il sentiero raggiunge una costa estremamente panoramica 
sulla sinistra, verso la val Chiarone: in evidenza la Rocca d’Olgisio, eretta al 
culmine della valle a canoa che scende verso il torrente; più a sinistra il monte 
Aldone. 
Qui si ignorano a sinistra il sentierino che sale sul Poggio del Turno e diritto la 
traccia tra incolti che scende verso una abitazione sottostante; si tiene invece la 
destra in leggera salita, rasentando la siepe che resta alla destra del percorso (foto 
16). 
 
Un solo minuto di cammino porta al punto più alto della collina, da cui si nota, 
in basso a sinistra, una casa distrutta da una frana (la Palazzina) e, più a destra, 
uno stradello sterrato che risale tra le ginestre il pendio opposto. 
Ci si dirige in quella direzione (foto 17), ritrovando dopo pochi passi una 
evidente carraia che scende lambendo il corpo della frana che ha sconvolto il 
pendio a sinistra. 
 
 
Raggiunto un avvallamento si risale a fianco dai pali della linea elettrica, 
camminando sulla dorsale affacciata sul pendio franoso per un paio di min fino 
a quando la sterrata si divide in due rami destinati a riunirsi poco oltre: si tiene 
quello di destra, più alto (foto 18) e si rientra nel bosco. 
Poco dopo i due tratturi si riuniscono e si prosegue tenendo la destra sul 
limitare del prato. 
 
 
 
Superato un grande ripetitore affacciato sulla valle si raggiunge in breve un 
nuovo bivio in cui si deve tenere la destra (foto 19), ma pochi passi sulla sinistra 
consentono di affacciarsi sulla val Tidone, con vista sul il paese di Pianello 
adagiato sul fondovalle. 
 (mt 398 - 25 min) 
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Qualche min di cammino porta alla località di Costa Landa; restando sotto le 
case si raggiunge in breve la strada che si imbocca verso destra, allontanandosi 
dalla cascina. 
Superata anche C. la Costola la strada diventa asfaltata e raggiunge il bivio che 
consente di chiudere l’anello: si svolta verso sinistra (foto 20) e in cinque min si 
ritrova il parcheggio di partenza  
(mt 341 - 25) 
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