
mercoledì 29 marzo 2023

Pietra Parcellara - Pietra Perduca
Val Trebbia

L’itinerario prende avvio da Perino (m 208) e, attraversato il Trebbia su una passerella pedonale, percorre la stretta rotabile  

che collega i borghi rurali disposti intorno alla Pietra. Dopo circa un chilometro, di strda asfaltata con pendenza sostenuta,  

prenderemo a sinistra il sentiero che, con ulteriore maggiore pendenza, si inerpica fra ordinati filari di viti. Poco oltre il 

sentiero torna quasi pianeggiante nel bosco di roveri e roverelle per poi riprendere a salire fino alla Sella Marsa che scollina 

sul versante occidentale della montagna. Qui in relazione al meteo e alle condizioni del terreno, un piccolo gruppo potrà salire 

per cresta alla cima della Pietra Parcellara. Sono necessari passo fermo, assenza di vertigini e dimestichezza nell'uso delle 

mani su roccia, si tratta di un sentiero EE DIFFICILE con alcuni passi molto esposti. Dalla Sella Marsa il gruppo  prosegue 

quindi nel bosco per raggiungere la cappelletta dell’oratorio della Pietra Parcellara, meta della gita breve. Dall’oratorio inizia il 

tratto più interessante della salita, lungo un sentiero classificato EE FACILE dal fondo roccioso che richiede comunque 

assenza di vertigini, passo fermo e, in alcuni punti, l’ausilio delle mani per la progressione ed il mantenimento dell’equilibrio. Si 

giunge così sulla panoramica vetta a 836 metri di quota, segnata da una croce metallica sul pulpito roccioso dal quale si gode il 

panorama delle colline della Val Trebbia e, in lontananza delle vette delle Alpi e dell’Appennino. Tornati all’Oratorio si riprende 

il sentiero che porta alla carrozzabile ed in pochi minuti all’Agriturismo La Madre Pietra dove si farà la sosta per la colazione, 

al sacco o presso lo stesso agriturismo se aperto. Dopo la colazione il percorso riprende in discesa in direzione della Pietra 

Perduca, giunti ad un bivio si potrà scegliere se proseguire, con breve risalita, alla Pietra o abbreviare il percorso dirigendosi 

direttamente a Perino su strada carrozzabile asfaltata di circa 2 Km.

durata viaggio A/R : 02:00+02:00

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : Celeste Boerci  cell 3475901160 Maurizio Obici / Giovanni Miradoli

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

700

Dislivello 
Discesa :

700

Quota Max :

836

Difficoltà :

E/EE

04:00 500 500 716Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Al rientro fermata unica a Piazzale Lodi Tibb MM3

ATTENZIONE : E' probabile la presenza di fango lungo il percorso, è caladamente consigliato avere un paio di scarpe 

di ricambio per la salita in pullman

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

Quote di partecipazione :

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Cadorna ang.Paleocapa

P.le Lodi

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00

Osservandola da lontano la Pietra Parcellara sembra una scheggia rocciosa conficcata in quell’incantevole paradiso che sono 

le colline piacentine della Val Trebbia, interrompendo il loro coerente e dolce susseguirsi verdeggiante. La Pietra è detta anche 

il ‘Cervino della Val Trebbia’ perché con la sua punta aguzza ricorda il ben più noto e alto simbolo delle Alpi. Il giro ad anello 

proposto tocca pure la Pietra Perduca, che con la Pietra Parcellara coinvolge l’escursionista in una ambiente affascinante, 

magico e persino mistico. Una breve scaletta risale il magma nero pietrificato sul quale sorge la chiesetta del X secolo ed i 

cosiddetti ‘letti dei santi’, due grandi vasche scavate nella roccia nella notte dei tempi che raccolgono l’acqua piovana e che 

ospitano una colonia di tritoni. A ciò si aggiunga che all’interno della chiesetta, dedicata a Sant’Anna, è conservato un masso 

sul quale, si narra, compare l’impronta del piede della Madonna.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Cappelletta dell'Oratorio della Pietra Parcellara



La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.


