
Tartago, Belnome e monte Alfeo  
PARTENZA Tartago, frazione di Ottone (Pc) a 708 mt slm 

COME ARRIVARE  

• da Piacenza si percorre la SS 45 per 66.2 km fino al bivio, segnalato, per Zerba; 
• si svolta a destra sulla SP 18 che si percorre per 3.6 km fino all’incrocio per Tartago; 
• si svolta a sinistra e, dopo aver attraversato il Boreca su di uno stretto ponticello e 

aver percorso 8 tornanti si giunge in 3.4 km a Tartago, dove si parcheggia accanto 
alla chiesa.  
TOTALE da Piacenza km 73.2 in circa 1 h e 40 min 

LUNGHEZZA  17.5 km circa, di cui asfalto 0.2 km; tutto il resto sentiero 
TEMPO  5 h e 30 min 
SEGNAVIA CAI 121, 199, 175, 119 e 117 
DISLIVELLO  1050 mt 
PUNTO PIU’ ALTO monte Alfeo , 1615 mt slm 

QUANDO 
la cima e le pendici del monte sono innevate normalmente fino a primavera inoltrata; anche 
in piena estate sono soggette a improvvisi mutamenti delle condizioni meteo 

BAMBINI 
escursione priva di passaggi pericolosi o esposti, ma lunga e a tratti faticosa; due brevissimi 
passaggi nella faggeta richiedono attenzione ai segnavia 

 
INFO 
Alla partenza e nella prima parte del percorso (ponte sul Rio e Belnome) si trovano fontane, ma non esistono lungo il tracciato né bar né 
esercizi pubblici. Le panoramiche praterie sulla vetta del monte Alfeo si prestano ad una rilassante sosta per il pranzo al sacco. 
 

ROAD BOOK 
 (quota raggiunta – tempo parziale) 

FOTO 

Si sale tra le case di Tartago oltre la fontana, raggiungendo subito un bivio 
contrassegnato dai segnavia CAI: si trascura il 117 che sale verso sinistra in 
direzione “monte Scavon-monte Alfeo” (che verrà utilizzato per il ritorno), e si 
prosegue verso destra sul 121 seguendo un rudimentale cartello che indica 
“Belnome” (foto 1). 
Superato il cimitero si continua sull’evidente tracciato, lungo il quale appaiono 
in più punti le potenti stratificazioni rocciose che costituiscono il substrato 
geologico della val Boreca. Qualche apertura tra il fogliame regala la vista della 
vallata e dell’abitato di Zerba, in alto a mezza costa. 
Dopo una ventina di minuti si raggiunge una biforcazione, in cui occorre fare 
attenzione: si lascia il tracciato che appare principale, che scende a destra verso 
il torrente, e si svolta a sinistra seguendo i segnavia dipinti sul sasso e sull’albero 
al centro dell’incrocio, nonché sulla roccia subito dopo a sinistra (foto 2). 
Il percorso è quasi sempre agevole, tranne in pochi punti in cui, in 
corrispondenza degli impluvi, tende a franare diventando sdrucciolevole.  
Si continua aggirando a mezza costa il versante settentrionale del monte 
Scavon; alcuni grossi esemplari di castagno, evidentemente coltivati un tempo 
per farne uso alimentare, annunciano un bivio, in cui si tiene la sinistra 
iniziando a scendere verso la testata del vallone. 
Pochi min dopo si raggiunge il ponticello che scavalca il Rio (foto 3), preceduto 
da una fresca fontana. Dalla parete rocciosa retrostante scendono suggestive 
cascatelle di acqua che cola lungo pietre coperte di muschio.  
(mt 772  - 1 h e 5 min) 
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Si risale lungo l’opposto versante del vallone e, dopo una decina di min, si 
incontra un altro bivio che può far sorgere qualche dubbio, dal momento che il 
segnavia è dipinto esattamente al centro dell’incrocio: si tiene la destra, in 
direzione del successivo segnavia, che si intravede dipinto sulla roccia poco 
oltre (foto 4) 
La mulattiera in costante salita regala la vista del monte Alfeo, alle spalle di chi 
cammina, e del monte Lesima, sull’altro versante della val Boreca.  
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Ancora qualche minuto e si raggiunge il borgo di Belnome (foto 5), preceduto 
dal bel lavatoio in pietra a due arcate: una iscrizione avverte che è stato 
costruito nel 1912 con una spesa di lire 7.120. 
(mt 865  - 20 min) 
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Dal piccolo abitato si segue verso sinistra in salita la strada asfaltata che  porta 
al cimitero offrendo ancora una bella visuale sul versante meridionale del 
monte Lesima, con il paese di Vesimo adagiato tra i boschi; qui si prosegue 
sulla carrareccia, facendo attenzione al bivio che si incontra subito dopo: si 
lascia il percorso principale, che prosegue diritto in piano con numerazione 121 
in direzione di Pizzonero, e si svolta decisamente verso sinistra, seguendo 
l’evidente cartello “199 Bertone-monte Alfeo” (foto 6). 
La mulattiera risale il medesimo vallone già aggirato nel primo tratto 
dell’escursione, ma in direzione opposta e in posizione più elevata.  
Il tracciato continua a salire con decisione, alternando tratti più ripidi ad altri in 
cui è possibile riprendere il fiato, sempre nel fitto del bosco, che cala sulla 
sinistra verso il Rio. 
A quota 1255 mt il percorso inverte drasticamente la propria direzione, 
descrivendo un tornante verso destra in salita e, due min dopo, raggiunge il 
crinale della Costa Vaccarezza ove si trova l’incrocio con il sentiero 175: si 
trascura ancora l’indicazione per Pizzonero (verso destra) e si svolta invece 
verso sinistra, seguendo in salita il segnale “monte Alfeo” dipinto su di un 
faggio (foto 7). 
(mt 1275 - 55 min) 
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Una decina di min di ripida salita, nei quali si cammina sullo stretto sentiero 
coperto da foglie secche di faggio, portano ad attraversare una piccola radura 
dalla quale si gode, finalmente, della vista sulla cima del monte Alfeo, con in 
evidenza il crinale che, con andamento est-ovest, divide nettamente le praterie 
meridionali dal fittissimo bosco che ricopre il fianco settentrionale. 
Ancora cinque min e un breve tratto di discesa porta a rasentare un prato che 
sale ripido a destra verso la cima del monte Ronconovo, che non è però 
visibile.  
Ancora qualche min di salita e si raggiunge il crinale erboso, dove si incontra un 
nuovo bivio: si trascura verso destra il sentiero che lungo le pendici del monte 
Ronconovo (la cui vetta è adesso ben evidente - foto 8) porta al passo della 
Maddalena e quindi al monte Carmo, e si svolta a sinistra in leggera discesa in 
direzione, ben segnalata, “monte Alfeo-Bertone-Tartago” sul sentiero 119. 
(mt 1380  - 20 min) 
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Il tracciato rientra presto nel bosco raggiungendo in breve un’edicola sacra in 
pietra che ospita una statuetta di Cristo.  
Un min dopo occorre fare estrema attenzione, perché si incontra un bivio poco 
evidente: si abbandona la mulattiera principale, che scende diritto e non segnata 
verso Bertone, e si tiene la sinistra in leggera salita sul sentiero più stretto che 
prosegue a mezza costa, seguendo i segnavia dipinti sugli alberi lungo il 
percorso (foto 9). 
Dopo pochi min una radura regala un’ampia visione della val Dorbera, con il 
grazioso borgo di Belnome disteso sul pianoro a metà del versante; in secondo 
piano si riconosce l’abitato di Barchi, con la val Trebbia sullo sfondo. 
Si prosegue sul sentiero che taglia il ripido versante in direzione del sempre più 
evidente Alfeo, fino a raggiungere la sella in cui si trova un nuovo crocevia, 
molto ben segnalato: si trascurano le indicazioni verso destra per Bertone e 
Gorreto (111A) e, per il momento, quella verso sinistra per Tartago (117) che 
verrà seguita per il rientro; si prosegue quindi diritto, sul sentiero 119 che sale 
tra frondosi esemplari di faggio verso la cima del monte, seguendo i segnali 
bianco-rossi CAI e “3 bolli gialli” (foto 10). (mt 1419  - 25 min) 
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Quasi subito si esce allo scoperto e si affronta il ripido sentiero che rimonta lo 
spartiacque tra Boreca e Dorbera con qualche tornante nel prato.  
Nelle soste necessarie a riprendere il fiato si potrà ammirare, verso sinistra,  il 
vastissimo panorama sull’alta val Boreca, nel tratto compreso tra i monti Carmo 
e Lesima: si riconoscono Artana, a mezza costa, quindi Capannette di Pej quasi 
sul crinale e le praterie dei monti Ebro (a sinistra in secondo piano) e Chiappo. 
Più a sud il borgo di Bogli appare completamente avvolto dal bosco. 
Si continua a salire tagliando il pendio erboso, talmente ripido che alcuni 
giovani faggi, cresciuti isolati lungo il versante, sfiorano il terreno con i rami. 
Un ultimo strappo porta alla vetta, segnata dalla statua della Madonna col 
Bambino (foto 11). 
(mt 1651 - 30 min)  
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Dalla cima è possibile godere di una vista ampissima, che si apre a 360° e che si 
spinge, in condizioni di cielo terso, fino alla pianura padana (a nord) e al mar 
Ligure (a sud). 
Spostandosi di poco dalla statua si può ammirare, verso nord oltre la faggeta, 
una teoria infinita di rilievi.  
Si riconoscono, da sinistra, il monte Lesima, grazie al pallone sommitale, e il 
Penice, per la selva di antenne che lo cinge; quindi sullo sfondo i monti Mosso, 
Lazzaro e l’inconfondibile profilo seghettato della Pietra Parcellara. 
Alla destra del solco scavato dal fiume Trebbia si individuano le dorsali dei 
monti Capra, a dividere la valle da quella del torrente Perino, e Osero, a 
separare quest’ultima dalla val Nure.  
Proseguendo verso est si scorge l’Aserei, con la striscia di pineta sommitale, e 
più lontano il monte Menegosa; oltre l’avvallamento del Mercatello si 
individuano il monte Carevolo, quindi le praterie del Crociglia e la parete 
rocciosa della Ciapa Liscia con i monti Bue e Maggiorasca in secondo piano; 
sullo sfondo il monte Penna. 
Verso oriente si possono apprezzare, in primo piano, i verdi pascoli di Prà di 
Cò, che rompono il pendio declinante verso il Trebbia (foto 12). 
In direzione sud la vista spazia sull’alta val Trebbia, dai monti della val d’Aveto 
alla catena dell’Antola. 
Ritornando sui propri passi, si scende dalla cima lungo lo stesso sentiero 
percorso nell’ultimo tratto dell’andata.   
Ritrovato il bivio tra i sentieri 119, 111A e 117, si imbocca quest’ultimo verso 
destra, in direzione di Tartago. 
(mt 1419 - 25 min) 
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Dal passo il sentiero rientra in val Boreca, e cala per una ventina di minuti nella 
faggeta, a mezza costa, tagliando il pendio che degrada, in alcuni punti 
ripidamente, verso il torrente che scorre seicento metri più in basso. 
Percorsa una larga costa semi-pianeggiante, il tracciato riprende a scendere per 
una decina di min fino a quando, subito dopo un tratto di discesa molto ripido 
e disagevole, in corrispondenza di un grosso albero cavo sulla sinistra del 
percorso occorre prestare attenzione, perché il sentiero diventa una traccia 
debole tra il fogliame secco, e si svolta decisamente a sinistra in discesa, verso il 
segnale poco evidente dipinto su di un giovane faggio (foto 13). 
Si abbandona quindi la dorsale e si scende lungo il versante boscato per un 
quarto d’ora fino a trovare un altro tratto in piano in cui la traccia si fa meno 
nitida e occorre proseguire cercando i segnavia dipinti sugli alberi attorno a una 
piccola spianata erbosa. 
Si raggiungono quindi, in una decina di min i ruderi di una costruzione di cui 
rimangono poche file di pietre coperte dal muschio, all’altezza della quale il 
sentiero svolta bruscamente verso destra (est) cambiando versante (foto 14). 
Percorrendo un’antica mulattiera che conserva a tratti il selciato e i muretti 
laterali originali, e che perde rapidamente quota disegnando numerosi tornanti, 
si ritorna alla località di partenza. 
(mt 708 – 1 h e 30 min) 
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