
L'iscrizione all'escursione è valida solo se accompagnata da versamento della relativa quota stabilita da versarsi presso Bergamaschi 
Sementi o a mezzo bonifico bancario da trasmettere a escursione@gaep.it entro le ore 12.00 del giovedì che precede l'escursione stessa. 

06 maggio 2018 

  

Emilia  
dal passo dello 

Zovallo  
a Ferriere 

ACCOMPAGNATORI: 
 

Giancarlo Merli      Tel. 3477558036 

Francesco Arbasi   Tel. 3383675308 
 

LOCALITÁ E ORARIO DI PARTENZA: PIACENZA 
Palazzo Cheope ore 07.00 
 
LOCALITÁ DI ARRIVO: Passo dello Zovallo 
 
DIFFICOLTÁ: E 
 

DURATA:  tempo di salita 2,30 ore  tot. 6,30 ore 
 
DISLIVELLO:  250 m +/1.000 - circa di dislivello 
 
SEGNAVIA: CAI 035 – 037 – MP – 021 – 023 – 023A 

- 023 - 053 
 
ATTREZZATURA: abbigliamento da montagna 
scarponi giacca a vento cuffia e guanti e bastoncini 
 
CARTOGRAFIA: CAI “Appennino Piacentino 2 – Val 
Trebbia e Val Nure” 1/25.000 
 
QUOTA ISCRIZIONE:  
                             Soci  22,00 € 
                             Non soci  25,00€ 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: alle ore 12 del giovedì 
prima dell’escursione. Successivamente e fino al 
giorno prima dell’uscita si verrà inseriti in una lista 
di attesa che non garantirà la disponibilità dei posti 
e la quota di iscrizione subirà una maggiorazione di 
circa il 10%. 

Dal passo dello Zovallo saliremo al Monte 

Ragola da dove potremo ammirare la 

splendida valle sottostante, passeremo a 

Prato Bure e Prato Grande per arrivare al 

bellissimo Lago Bino ad ammirare le 

ninfee. 

Dopo breve sosta, scenderemo al Lago 

Moo. Proseguiremo la discesa per 

agevole sentiero all’abitato di Rocca e 

successivamente alla frazione Perotti. 

Da qui, seguendo il corso del Nure, 

andremo agevolmente a Ferriere. 

 
Dal passo dello Zovallo (1.409 mt) seguiremo il sentiero CAI 035 fino ai piedi del Monte Ragola. 
Per la salita in vetta, dovremo quindi seguire il sentiero 037 che attraverso una ripida salitina tra 
belle e simpatiche roccette ci porterà alla sommità del Ragola (1.711 mt). Da lì si potrà ammirare 
un panorama stupendo che ripagherà della piccola fatica. 
Il percorso proseguirà in discesa attraverso Prato Bure per arrivare a Prato Grande.  
Dalla “Baita Monte Ragola”, seguiremo per un tratto il segnavia “MP” (Marcia Pianazze) che ci 
indirizzerà al bellissimo Lago Bino dove, se la stagione sarà favorevole, potremo ammirare le 
ninfee in fiore. Dopo breve sosta, seguiremo il sentiero CAI 021 e scenderemo al Lago Moo dove, 
se avremo fortuna, potremo ammirare cavalli al pascolo. 
Costeggeremo il lago e proseguiremo la discesa sul sentiero CAI 023 fino ad incrociare il 123A. 
Questo sentiero ci indirizzerà all’abitato di Rocca (781 mt) dove riprenderemo il sentiero CAI 023 
che in discesa ci porterà fino alla località Perotti (580 mt).L’ultima parte della gita seguirà il sentiero 
CAI 053 che costeggiando il greto del fiume ci porterà alla nostra meta: Ferriere (630 mt). 
Giunti al bus, una bicchierata in compagnia ci ritemprerà delle fatiche. 
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