
Lagobisione e monte Pradegna 
PARTENZA Lagobisione, frazione di Bobbio (Pc) a 591 mt slm 

COME ARRIVARE  

• da Piacenza si percorre la SS 45 per 39.5 km fino a Bobbio, quindi si svolta a destra 
al primo ingresso per il centro; 400 mt dopo si svolta a destra in direzione 
“Lagobisione”; 

• si resta sulla strada principale per 5 km ignorando le successive deviazioni verso 
Rocche, Cascina, Ca’ Borelli e Degara; 

• a Lagobisione si parcheggia nei pressi della chiesetta, appena prima dell’abitato, o 
poco più avanti a bordo strada. 
TOTALE da Piacenza km 45 in circa 55 min 

LUNGHEZZA  9.5 km circa, di cui asfalto 0.5 km; tutto il resto sterrato o sentiero 
CAMMINO 
EFFETTIVO 

2 h e 20 min 

DURATA  3 h   
SEGNAVIA CAI 149 e “due bolli gialli” 
DISLIVELLO  470 mt 
PUNTO PIU’ ALTO monte Pradegna , 960 mt slm 

QUANDO 
tutto l’anno; neve e ghiaccio possono rendere pericoloso il tratto iniziale della discesa dal 
monte 

BAMBINI la discesa dalla cresta sommitale è sdrucciolevole e un po’ esposta, va percorsa con cautela 
 
INFO 
A Lagobisione si trova una fontana, ma non esistono esercizi pubblici: occorre fare riferimento a Bobbio o a Mezzano Scotti, dove si 
trovano l’albergo ristorante “da Ranella” http://www.ristorantedaranella.it (tel. 0523-937126) e il Mali Bar (tel. 329-7797070) 
 

ROAD BOOK 
 (quota raggiunta – tempo parziale) 

FOTO 

Al centro del paese di Lagobisione si individua il bivio con la carrareccia 
sterrata da cui si farà ritorno, ben segnalato dal cartello del CAI “149 anello 
monte Pradegna” (foto 1).  
Lo si trascura oltrepassandolo e si prosegue sull’asfalto fino alla fine 
dell’abitato, dove si trova una fontana. 
 
 
 
Poco oltre si raggiunge la diramazione per Ronco Paolo, località che sulle carte 
è indicata come C. Fornace, e si imbocca verso sinistra la strada sterrata (foto 2).  
(mt 630 - 5 min) 
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La carrabile sale, offrendo alla vista l’impervia parete rocciosa del monte.  
Verso destra, oltre i coltivi, la vista si spinge sul versante opposto della val 
Trebbia, con i monti Armelio e S. Agostino in evidenza. 
Poco più di dieci min di cammino portano a superare la cascina, ormai 
disabitata.  
Si prosegue quindi sulla carrozzabile fino alla cascina Uccellone: appena prima 
delle case, proprio dove inizia l’asfalto si svolta a sinistra (foto 3) sulla carrareccia 
contrassegnata da un cartello con lo stemma del comune di Bobbio e il 
segnavia dipinto “due bolli gialli”. 
(mt 704 - 20 min)  
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Dopo tre min di salita ripida si incontra un bivio, in cui si sta a destra  (foto 4) e 
dopo pochi passi un nuovo incrocio, in cui il segnavia è dipinto in modo poco 
chiaro sull’alberello al centro: si va a sinistra sulla mulattiera principale selciata, 
sempre seguendo i segnavia. 
Usciti dal bosco si costeggia un diradamento da cui si ammira di nuovo il 
versante nord del monte Pradegna, fasciato dalla pineta; due min dopo il 
sentiero si biforca in due rami destinati a riunirsi poco dopo. 
 
Si prosegue sull’ampia carraia lungo una costa fino a una serie di incroci.  
Nel primo si ignora il largo sentiero che scende a destra verso Boschini e si va 
diritto in piano (foto 5)  per pochi metri, quando si trascura nuovamente la 
svolta in discesa, questa volta a sinistra, e si continua diritto in piano rientrando 
nel bosco. 
(mt 815 - 15 min)  
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Dopo un tratto fortemente inciso dalle acque piovane, nel quale è facile trovare 
fango e acqua sul piano di calpestio, la carraia si immette nella strada asfaltata, 
nel punto in cui la comunale per Pianelli si stacca dalla provinciale Pecorara-
Vaccarezza; si svolta a sinistra, sui pochi metri inghiaiati che precedono 
l’asfalto, che si imbocca ancora a sinistra, in discesa (foto 6). 
(mt 873 - 15 min)  
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La carrozzabile supera prima alcuni calanchi, poi inizia a costeggiare il ripido 
versante roccioso del monte Pradegna, rivestito dalla pineta di impianto 
artificiale e percorso da numerosi muretti a secco di contenimento della parete 
ofiolitica, molto disgregata e franosa. 
Superato e trascurato il cartello del CAI che indica verso sinistra il sentiero 
verso Lagobisione (che verrà in parte utilizzato per il ritorno), si segue la strada 
che curva decisamente verso sinistra, offrendo alla vista verso sud il vallone 
inciso dal fosso dei Gorghioni, oltre il quale è l’abitato di Cadelmonte, e un 
buon tratto della media val Trebbia, dalla Concrena al monte S. Agostino, 
quindi l’Aserei. A destra ben distinguibile il monte Penice. 
Due min dopo si abbandona la strada principale, che scende a Pianelli con un 
tornante verso destra, e si prosegue diritto (foto 7).  
Pochi mt dopo, all’altezza di un cartello “strada privata” si lascia l’asfalto e si 
svolta decisamente a sinistra, seguendo i segnavia bianco-rossi lungo la 
carrareccia che sale verso la pineta (foto 8). 
 (mt 805  - 10 min)  
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Un min dopo occorre fare attenzione, perchè si abbandona la carraia principale, 
che scende diritto, e si svolta ancora a sinistra su stretto sentiero, confortati 
dalle consuete strisce di vernice del CAI (foto 9). 
Si cammina in dolce saliscendi nella folta pineta, contornando il monte in un 
ambiente suggestivo, tipico di quote molto più elevate, in cui il rimboschimento 
di conifere ammanta la roccia e grandi massi spuntano dai bassi cespugli. 
Dopo una decina di min si apre, nel varco tra le fronde, un bellissimo scorcio 
sulla val Trebbia e l’orrido di Barberino: diventa visibile il basso corso del 
fiume, fino al monte Dinavolo, quindi a sinistra la Pietra Parcellara e il monte 
Lazzaro, con le pareti stratificate sotto la Costa della Pianazza.  Subito sotto il 
punto di osservazione si riconoscono Lagobisione (foto 10) e, più a sinistra, 
cascina Uccellone, già incontrata sul percorso. 
Il tracciato si fa più ripido ed esce allo scoperto, sullo scosceso versante 
settentrionale del Pradegna. 
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Ancora due min e il panorama varia ancora, comprendendo, verso nord, anche 
la Costa della Rasa e il monte Mosso. 
In questo punto si faccia attenzione, perchè si lascia il sentiero che appare 
principale, che prosegue diritto in leggera discesa, e si svolta decisamente a 
sinistra in salita verso la vetta, seguendo una freccia bianco-rossa dipinta sulla 
roccia (foto 11). 
(mt 875 - 15 min)  
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Si sale tra le rocce, lungo tracce poco evidenti ma seguendo i frequenti segnavia 
dipinti su alberi e pietre.  
Dopo cinque min il sentiero, finora decisamente ripido, spiana sulla cresta del 
monte, che si percorre in mezzo ai pini, con orientamento est-ovest, fino al 
piccolo spiazzo roccioso che ne costituisce la panoramica cima.  
(mt 960 - 10 min) 
Da qui la vista spazia quasi a 360°, ampliandosi soprattutto verso sud: si 
vedono molto bene Bobbio con il Ponte Gobbo, le profonde incisioni dei 
Curiasca di Coli e di S. Michele; in lontananza il Carevolo e il Maggiorasca. 
Verso l’alta valle sono riconoscibili il monte Alfeo e il monte Lesima. Più vicini 
il borgo di Cadelmonte e il campanile di Vaccarezza. Verso nord-ovest il 
Groppo, il Pan Perduto e il Pietra Corva. 
Dalla cima si prosegue sempre sulla dorsale in direzione opposta (ovest), 
seguendo i radi segnavia che cominciano a scendere. Dopo un piccolo 
avvallamento una breve risalita porta ad una seconda cima, quindi si prosegue 
in cresta per pochi min; subito prima di un ulteriore spiazzo panoramico il 
segnavia dipinto sul sasso indica una netta svolta verso destra: lo si segue 
abbandonando il crinale e iniziando a scendere con decisione (foto 12)  
Si procede a serpentina per oltre cinque min lungo una traccia di sentiero, 
classificata “EE per escursionisti esperti” da un cartellino del CAI, ma che in 
realtà è solo ripida e un po’ sdrucciolevole, per l’instabilità del terreno dovuta ai 
detriti rocciosi sciolti e mobili che lo ricoprono; qualche tratto scosceso è 
difficoltoso e richiede attenzione ma non è mai veramente pericoloso (foto 13). 
Si rientra per un paio di min nel bosco, e il sentiero si immette in una carraia 
che lo taglia perpendicolarmente, segnata in entrambe le direzioni: si trascura il 
ramo di sinistra, che riporterebbe sulla asfaltata verso Pianelli (già percorsa 
all’andata), e si svolta verso destra (foto 14). 
(mt 875 - 15 min)  
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Pochi metri dopo il sentiero incontra una spianata erbosa, svolta decisamente 
verso destra, sempre contrassegnato dai segnavia bianco-rossi, e rientra nel 
bosco. 
Si cammina in modo più agevole tra gli alberi, rasentando il versante nord del 
monte; dopo qualche min si costeggia un piccolo corso d’acqua, quindi si 
supera un manufatto in cemento dell’acquedotto.  
Poco dopo, all’altezza di un piccolo spiazzo, si fa attenzione a seguire i 
segnavia, lasciando il tracciato più ampio che curva a 90° verso sinistra e 
proseguendo diritto. 
Qualche tratto un poco più ripido porta a una seconda presa dell’acquedotto, 
che si supera; un min dopo la mulattiera attraversa un altro spiazzo erboso, sale 
leggermente verso destra (foto 15), raggiunge uno sbancamento e riprende a 
calare verso sinistra. 
Ancora cinque min e il tracciato spiana costeggiando campi coltivati, offrendo 
una breve, ultima visione della parete rocciosa del Pradegna.  
Poco dopo si raggiunge una radura che si contorna risalendo verso sinistra su 
una costa erbosa dalla quale si vede, finalmente vicino, il villaggio di 
Lagobisione. 
Un ultimo tratto lungo uno stradello che attraversa i prati porta al centro 
abitato e al parcheggio. 
(mt 591 - 35 min) 
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