Escursionismo 2018
Pietra Parcellara Valtrebbia (PC)
22 Aprile 2018

Sezione di
CANTU'

Camminare
Amichevolmente
Insieme

Dislivello: 640 m.
Tempo di percorrenza: 5h per l’intero anello

Difficoltà: E

La Pietra Parcellara è detta anche il “Cervino della Val Trebbia” perché si erge solitaria e ricorda con la sua punta
aguzza il ben più noto e alto monte simbolo delle Alpi. La sua forma cambia a seconda dei punti di vista: se la si
osserva dai fondovalle di Travo appare come una larga groppa bombata e seghettata, mentre se la si ammira da Perino
appare come un triangolo appuntito che le è valso questo soprannome. Il giro ad anello proposto tocca pure la Pietra
Perduca, poco discosta che con la Pietra Parcellara coinvolge l’escursionista in un ambiente affascinante e magico.

PROGRAMMA
Partenza da Cantù
Località di arrivo (con pullman)
Partenza da Perino (PC)

Piazzale CAI

ore 6.30
ore 16.30

PERCORSO
Dal parcheggio di piazza Alpini nel centro di Perino (208 m) si percorre il ponte pedonale che attraversa il
fiume Trebbia e si prende il sentiero 167. Costeggiamo gli impianti sportivi e percorriamo in salita la strada
asfaltata per Donceto (280 m) superando numerosi filari di viti. Al primo bivio proseguiamo dritti seguendo le
indicazioni per Pietra Perduca fino ad incrociare un bivio e qui svoltiamo a sinistra continuando a seguire il
sentiero 167. Si sale su di un’ampia carrareccia che taglia ampi prati e filari di viti tra le ginestre e
raggiungiamo nei pressi di un’area di sosta la strada che porta a Brodo da cui proseguiamo dritto sul lato
opposto. Si attraversa una pineta camminando in leggero falsopiano, per poi prendere un sentiero segnalato
sulla sinistra, dove la salita inizia a farsi più decisa. Tra gli alberi si risale ripidamente passando tra i primi
affioramenti rocciosi fino a giungere alla Sella di Pietra Marcia, dove si trova il bivio tra i sentieri 167 e 169.
Continuando lungo il sentiero 167 arriviamo all’Oratorio della Madonna di Caravaggio della Parcellara. (670
m). Qui inizia la salita finale che su facili roccette in 20 minuti ci conduce in cima sull’ampio pianoro
sommitale della Pietra Parcellara sormontato da una bella croce in ferro con due statuette di santi (836m, 2h).
Il panorama è molto bello: subito sotto si vede l’abitato di Brodo con l’alta val Trebbia sullo sfondo e in
lontananza il Monte Penice (con le sue antenne). A Nord si vede il Passo della Caldarola e a Sud la bassa val
Trebbia che scende verso Piacenza, fino ad arrivare a Perino. Di fronte a noi, in basso, si può ammirare la
Pietra Perduca, con la sua splendida chiesetta incastonata tra le rocce. Ritornati all'Oratorio della Madonna di
Caravaggio prendiamo a destra il sentiero 185 passando sotto i cavi della recinzione e scendiamo fino a
raggiungere due cancelli separati da una recinzione. Si svolta stretto in direzione opposta per una stradina con
la segnalazione della Perduca, poco dopo si attraversa un altro cancelletto e, proseguiamo in discesa, fino ad
incrociare una sterrata carrozzabile che conduce alla Pietra Perduca.
Una breve scaletta risale il magma nero pietrificato sul quale sorge la chiesetta di Sant’Anna e i cosiddetti
“letti dei santi”, due grandi vasche scavate nella roccia nella notte dei tempi che raccolgono l’acqua piovana e
ospitano una colonia di tritoni. Per il ritorno prendiamo a sinistra una traccia che taglia per i campi in
direzione delle frazioni Montà e Corbellino. Superato il piccolo abitato di Montà, proseguiamo sulla strada nel
frattempo divenuta asfaltata e in breve raggiungiamo Donceto e successivamente Perino.
EQUIPAGGIAMENTO
Da escursionismo, scarponi alti alla caviglia, giacca anti-vento, bastoncini telescopici
Non sono ammessi coloro che indossano scarpe da ginnastica.

REFERENTI GITA: Anna (340-2207975); Alberto (347-9807549); Flavio (339-1227808)

