
  
 

   
 

IL CORNO DI CANETO 

 

 

 

Punto di partenza/arrivo: Caneto 571 m 

Dislivello: 858 m 

Durata complessiva: 4 h ca. 

Tempi parziali: Caneto-Rifugio Bestianel (1,20 h) ; Rifugio Bestianel-Corno di Caneto (45 

min) ; Corno di Caneto-Caneto (1,45 h) 

Difficoltà: E 

Attrezzatura: ordinaria da escursionismo 

Ultima verifica: aprile 2018 

Accesso stradale: Parma-Langhirano-Pastorello-Lagrimone-Ranzano-Palanzano. Da 

quest’ultima località si prosegue lungo la SS 665 ancora per poco. Infatti la si abbandona 

prendendo a destra (indicazione) una stradina che dopo aver oltrepassato il Cedra 

conduce alla frazione di Caneto 



  
 

   
 

 

 

Descrizione dell’itinerario  

Magnifica escursione alla scoperta di luoghi di grande fascino ambientale e panoramico. Il 

sentiero n° 751, nel tratto Rifugio Bestianel-Corno di Caneto, nonostante la nulla 

frequentazione e una segnaletica ormai quasi inesistente per incuria e menefreghismo, non 

pone, eccetto per un breve tratto, problemi di individuazione.  

Abbandonata l’auto nei pressi della chiesa di Caneto, ci si incammina per stradina asfaltata 

raggiungendo in breve un bivio dove si prosegue a destra. Si continua in salita attraversando 

tutta la parte alta del nucleo abitato, avanzando poi per carraia che effettua una netta 

svolta a sinistra (maestà sulla destra), entrando in questo modo nella valle formata dal Rio 

di Veronco. Trascurate un paio di carraie che si staccano a destra, si prosegue per il percorso 

principale che sale in moderata pendenza offrendo belle visuali sui dirupi del Monte 

Castello. Si continua a guadagnare quota per l’ampia traccia transitando a fianco di una 

presa dell’acquedotto ed effettuando alcuni tornanti. Più in alto si procede per un buon 

tratto a fianco di magnifiche radure arbustive avanzando per assolata carraia che guadagna 

quota in moderata ma sostenuta pendenza. Rientrati progressivamente nel bosco, al primo 

bivio evidente che si incontra, situato dopo una curva a destra del tracciato principale, si 

continua per il percorso di destra, mentre al successivo bivio si prosegue diritto in direzione 

del Rifugio Bestianel (indicazione di cartone poco distinguibile posta su un albero), 

ignorando a destra il sentiero per il Monte di Botta da cui torneremo. Al bivio che si 

incontra in seguito, caratterizzato dalla presenza di un carretto arrugginito, si continua 

diritto/sinistra ignorando a destra un’ampia traccia in discesa. Si avanza in moderata 

pendenza effettuando alcune svolte fino a raggiungere un ulteriore bivio da cui si prosegue 

a sinistra. Appena dopo si incontra l’ennesimo bivio dove si continua diritto/sinistra 

(sbiadito segnavia sulla destra oltre il bivio). Poco più avanti si raggiunge un’area di bosco 



  
 

   
 

rado dove è possibile notare, più in alto a destra, il Rifugio Bestianel. Si prosegue lungo la 

carraia ancora per poco, abbandonandola temporaneamente al fine di visitare il vicino 

rifugio/bivacco, 1163 m, sempre aperto. Dopo un’eventuale sosta si rimette piede 

nell’ampia traccia di prima e la si segue effettuando una svolta a destra. Appena dopo, il 

tracciato si restringe a sentiero che si asseconda compiendo una curva verso destra, 

contornando in questo modo il margine superiore dell’area disboscata. Alla successiva 

svolta a sinistra, sul tronco di un albero a destra si nota uno sbiaditissimo segnavia che ci 

conferma di essere nel giusto percorso. Messo piede su una magnifica e panoramica 

dorsale, la si asseconda per sentiero ben incavato fino a raggiungere un punto dove la 

traccia sembra perdersi. Guardando a destra si nota la continuazione del sentiero, che 

tuttavia è per un tratto inglobato da arbusti spinosi. Si aggira a destra questa breve 

interruzione e si riprende la traccia principale che, spostandosi leggermente a sinistra, 

riconduce nei pressi della dorsale. Dopo l’attraversamento di un cancello si raggiunge una 

panoramica apertura dove la traccia piega nettamente a destra. Si continua ad assecondare 

la dorsale, passando a fianco di interessanti affioramenti arenacei (sbiadito segnavia a 

destra), per sentiero sempre marcato ed evidente. Dopo alcuni minuti di cammino si 

approda sulla sommità del panoramico poggio denominato La Penna, 1351 m, che offre 

notevoli visuali del versante meridionale del Caio. Il sentiero prosegue assecondando quasi 

sempre, eccetto un breve tratto in cui si sposta a destra, la dorsale in direzione del crinale 

del Caio. Si affronta quindi l’ultimo ripido e faticoso strappo guadagnando infine la sommità 

del Corno di Caneto, 1428 m, da cui si ammira un grandioso panorama, in particolare sulla 

Val Cedra e le montagne del reggiano. Dalla cima si prosegue verso NW raggiungendo in 

breve la dorsale del Caio da cui si piega a destra lungo il percorso n° 734. Mediante ampia 

traccia si scende tagliando panoramici pendii prativi per poi continuare tra rado bosco. 

Raggiunto un bivio (cartelli), situato in prossimità di un rimboschimento a conifere, si 

prosegue a destra avanzando per un tratto in leggera salita. Dopo una sezione in cui si 

asseconda il filo della dorsale Parmossa/Ceno, si effettua una netta svolta a sinistra e si 

scende all’interno di un altro rimboschimento a conifere. Sbucati in magnifici declivi prativi, 

si piega a destra raggiungendo in breve un bivio da cui si prosegue diritto in direzione del 

Monte di Botta e della Croce del Cardinale. Procedendo in leggera discesa si attraversa il 

margine superiore di splendidi pendii prativi che regalano visuali grandiose, continuando poi 

all’interno del bosco per sentiero che scende tenendosi nei pressi del filo della dorsale. Si 

continua per l’ampia mulattiera ancora per poco: infatti, nei pressi di un tornante 

sinistrorso, la si abbandona imboccando a destra un sentiero (segnavia) che conduce 

appena dopo ad un bivio. Qui si lascia il percorso segnato (diretto alla Croce del Cardinale) 

prendendo a destra una traccia non segnata. Il sentiero è molto evidente e non presenta 

bivi che possono trarre in inganno. Inizialmente si procede a mezza costa verso ovest 

ammirando grandiose visuali sull’Alpe di Succiso e il crinale Parma/Massa. Successivamente 

si perde quota effettuando diverse svolte e tornanti per sentiero sempre molto incavato e 

piacevole. Più in basso si riprende la direzione ovest e si varca un primo ruscello, per poi 

scendere a guadare il Rio di Veronco che proprio in questo punto presenta cascatelle e 

suggestive pozze. Oltre il guado si procede per un breve tratto in salita fino ad incontrare un 

solco asciutto che si attraversa. Appena dopo ci si ricongiunge con la carraia seguita 

all’andata tramite la quale si rientro a Caneto. 



  
 

   
 

 

 


