
Monte Ragola e Prato Grande 
PARTENZA Passo dello Zovallo, frazione di Ferriere (Pc) a 1410 mt slm 

COME ARRIVARE  
• da Piacenza si percorre la strada 654R della val Nure per 69 km fino al passo dello 

Zovallo, 16 km oltre Ferriere, al confine tra le province di Piacenza e Parma; 
• si parcheggia nell’ampio piazzale sterrato alla sinistra della sede stradale. 

TOTALE da Piacenza km 69 in circa 1 h e 15 min 
LUNGHEZZA  10.6 km circa, tutti su sentiero 
TEMPO  3 h e 15 min   
SEGNAVIA CAI 035 e 037 su tutto il percorso 
DISLIVELLO  565 mt 
PUNTO PIU’ ALTO monte Ragola, 1711 mt slm 

QUANDO 
la salita alla vetta non è consigliabile in caso di condizioni meteo sfavorevoli, neve o 
ghiaccio 

BAMBINI 
un solo brevissimo tratto richiede l’uso delle mani su facili roccette, ma non è da 
considerarsi pericoloso 

 
INFO 
Lungo tutto il tragitto non sono presenti fontane; a Prato Grande si trova il rifugio Monte Ragola, aperto solo in estate la domenica 
(proloco di Ferriere tel. 339-8296372 o 347-1486603  http://www.prolocoferriere.com ) 
 

ROAD BOOK 
 (quota raggiunta – tempo parziale) 

FOTO 

In fondo al piazzale si imbocca il sentiero CAI 035 (foto 1) che sale subito in 
faggeta; poco più di cinque min dopo si supera un cancello che trattiene gli 
animali al pascolo. Ancora due min e, in corrispondenza di una radura, si apre 
sulla destra un ampio panorama verso i monti Nero, Bue e Groppo delle Ali; 
verso sud-est le montagne della val Ceno e, all’orizzonte, il profilo seghettato 
delle Alpi Apuane. 
Poco dopo il panorama si apre anche verso sinistra, verso l’alta val Nure, con il 
monte Carevolo in evidenza e, in lontananza, i monti Aserei e Penice. 
 
 
Un varco nella recinzione che corre alla sinistra del percorso consente di 
oltrepassarla come indicato da un cartellino in legno (foto 2); si prosegue quindi 
sull’altro lato, tenendo il filo spinato alla propria destra e seguendo i segnavia 
tra pascoli e praterie lungo il crinale del monte Zovallo. 
 
 
 
 
 
Un tratto in leggera discesa porta ad una selletta sovrastata da un traliccio 
dell’energia elettrica: qui è posto un bivio, evidenziato dalla palina del CAI: si 
lascia il sentiero 035, che aggira a sinistra le pendici del monte Ragola, e che 
verrà utilizzato per il ritorno, e si imbocca verso destra lo 037 (foto 3). 
(mt 1427 - 25 min) 

 1 
 
 

 2 
 

 3 



Il sentiero inizia a salire con decisione, esce dal bosco e risale allo scoperto il 
versante sud-ovest del monte Ragola. Si procede dapprima sul prato, poi a zig-
zag su terreno reso instabile da detriti e sfasciumi rocciosi (foto 4), in un 
ambiente ostile alla vegetazione, che sopravvive in radi cespugli, tra i quali 
fanno la loro comparsa isolati esemplari di pino mugo. 
Dopo una ventina di min di ripida salita si affrontano alcune facili roccette, per 
superare le quali ci si aiuta con le mani e che non presentano tuttavia passaggi 
pericolosi o esposti. 
 
Raggiunta in breve la croce dell’anticima (mt 1644), da cui si gode già di un 
amplissimo panorama, si procede in leggera pendenza sul prato disseminato di 
rocce fino alla croce sommitale (foto 5).  
 
Da qui la vista è strepitosa, in particolare sui rilievi che circondano l’alta val 
Nure: da sinistra si riconoscono i monti Nero, Bue, Maggiorasca, Groppo delle 
Ali e le Groppe, quindi il Crociglia e il Carevolo, ai cui piedi si scorgono gli 
abitati di Selva, Retorto e Gambaro, e Pertuso sul versante destro; 
sull’orizzonte si riconoscono facilmente il Lesima (per il radar bianco sulla 
cima) e l’Alfeo (per l’inconfondibile netta separazione verticale tra il versante 
nord, boscato e sud, prativo). 
Più a settentrione i monti Capra, Concrena e Osero; in fondo la pianura 
Padana.  
Verso sud il panorama ora comprende anche la imponente piramide rocciosa 
del monte Penna (foto 6). 
(mt 1711 - 40 min) 
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Si prosegue in discesa sul versante opposto, camminando dapprima sul prato 
tra rocce sparse, poi brevemente tra i faggi, e si raggiunge in dieci min dalla 
vetta la sella tra i monti Ragola e Ragolino, occupata dai pascoli di Prato Bure. 
Il sentiero taglia in diagonale la prateria semi pianeggiante, frequentata dal 
bestiame brado, in direzione di una evidente recinzione che si raggiunge in 
cinque min; senza attraversarla, la si costeggia verso sinistra (nord), seguendo il 
cartellino in legno che indica “Prato Grande” (foto7). 
 
Si continua in leggera discesa tra cespugli di ginepro e mirtillo, rimanendo sulla 
riva sinistra del ruscello che drena le acque del pianoro, e ritrovando poco dopo 
radi esemplari di faggio. 
Lasciato alle proprie spalle un abbeveratoio in cemento per il bestiame, semi 
nascosto tra gli alberi alla destra del percorso, si prosegue per una ventina di 
min, rasentando in un punto l’alveo del ruscello, fino a raggiungere nei pressi 
delle sorgenti del Lardana la palina del CAI che indica, lungo una recinzione in 
filo spinato, l’incrocio di più sentieri: si trascurano lo 039 e lo 035 che 
proseguono oltre il varco (rispettivamente verso il monte Camulara e il passo 
Pianazze) e si segue verso sinistra lo 035 in direzione “passo Zovallo” (foto 8). 
 
Attraverso un rado boschetto è comunque ben visibile la bassa costruzione 
della Baita Monte Ragola al Prato Grande, che si raggiunge in pochi min (foto 9). 
(mt 1412 - 45 min) 
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Dopo l’eventuale sosta si imbocca la sterrata verso destra (foto 10) ritornando 
quindi sugli ultimi metri già percorsi all’andata. 
 
 
 
 
 
 
In corrispondenza della prima curva a destra della strada, ben segnalata da un 
picchetto, la si abbandona verso sinistra per attraversare il prato, in direzione 
del segnavia che appare dipinto sui faggi a poche decine di mt (foto 11). 
 
 
 
 
 
Si prosegue di segnale in segnale tenendo il boschetto alla propria destra fino a 
trovare la palina bianco-rossa che contrassegna un nuovo incrocio: si segue 
verso destra il sentiero 035, in direzione “passo Zovallo” (foto 12).  
(mt 1420 - 5 min) 
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Si rientra presto nella faggeta, sul bel sentiero che riprende lentamente quota 
lungo le pendici occidentali del monte Ragola. 
Dopo poco meno di mezz’ora il cammino si fa più faticoso, e si costeggia un 
canalone pietroso disseminato di massi di diverse dimensioni, crollati dalle 
pareti rocciose sovrastanti, di natura serpentinica e completamente privo di 
vegetazione (foto 13). 
 
 
Una ventina di min dopo si attraversa il Pian del Lupo, ampia radura 
cespugliosa a quota mt 1479, e si prosegue in leggera discesa fino a raggiungere 
l’incrocio tra i sentieri 035 e 037 già trovato all’andata, in cui si tiene la destra 
sempre in direzione, segnalata, del passo dello Zovallo (foto 14). 
(mt 1427  - 60 min) 
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Ripercorrendo in senso inverso il primo tratto dell’escursione, in un quarto 
d’ora si ritrova il varco nella recinzione che si supera, rientrando verso destra 
nella faggeta (foto 15). 
Ancora pochi min di cammino e si raggiungono il passo e il parcheggio. 
(mt 1410 - 20 min) 
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