
 

   

 

 

AA PER L’ESCURSIONE E’ INDISPENS 
Appennino Piacentino 

Le cascate del Perino  

e il Monte Osero 

 Responsabile di escursione:  Mauro Rodolfi - Cristian Tondelloni 
       

Domenica 16  Aprile  2023 
 Informazioni organizzative 

Ritrovo Parcheggio di 

Via Roma a 

Sala Baganza 

Orario ritrovo 06,45 

Orario partenza 07,00 

Ritorno previsto 
19,00 

Apertura iscrizioni. 22-03-2023 

Chiusura iscrizioni. 12-04-2023 

Posti disponibili Auto Proprie 

Soci Cai  0,00 

NON soci Cai 8,00 
 

Comprende:  assicurazione infortuni, 

soccorso alpino 

Non comprende: Costi di Viaggio e 

quant’altro non espressamente 

indicato 
 

Informazioni Tecniche 
Difficoltà 

(secondo scala Cai) E 

Dislivello positivo 800 

Tempi di 

percorrenza 

6,00 ORE  

 
 

 
IBAN 
Crédit Agricole 
Agenzia Sala Baganza  
Gruppo Escursionistico Salese  
 

IT69W0623065891000057460266 
 

Equipaggiamento Obbligatorio: 
Scarponi con suola Vibram o 
similare, abbigliamento da 
trekking, anti-vento, pila o frontale, 
crema solare, acqua, scarpe di 
ricambio e pranzo al sacco. 

 

 

 

“La montagna per 

tutti in gruppo” 

G R U P P O  E S C U R S I O N I S T I C O  S A L E S E  

Sala Baganza - Parma 

Il sentiero delle Cascate del Perino è uno dei percorsi più 
suggestivi della provincia di Piacenza. Nel suo medio corso, il 
Perino mostra la sua connotazione più aspra. Dalla sorgente è 
piuttosto lento e tranquillo, ma proprio qui si rinserra 
improvvisamente in una stretta gola. È proprio in questo punto 
che ha inizio la parte più suggestiva della valle, in quanto la 
roccia, fortemente stratificata, presenta una dozzina di salti, 
che il torrente supera formando altrettante cascate naturali. È 
un sentiero che regala un susseguirsi di visioni dove la natura e 
la forza dell’acqua diventano prorompenti. Una tappa del 
percorso è costituita dal Mulino di Riè, una caratteristica 
architettura rurale, che testimonia una delle antiche attività 
tipiche del passato. Lungo il Perino, infatti, un tempo erano 
numerosi i mulini, le cui pale erano azionate dallo scorrere 
dell’acqua incanalata in apposite derivazioni della corrente. 
L’itinerario ad anello che parte dalla chiesa di San Lorenzo di 
Calenzano, passa dalle cascate e continua per le località 
Casali e Verano, il Passo della Cappelletta e la cima 
panoramica del Monte Osero. 
 

Gruppo Escursionistico 
Salese 

Sala Baganza –PR-  
www.ges-salabaganza.com 
info@ges-salabaganza.com 

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è visionabile 
presso la Sede Sociale del CAI di Parma o sul sito 
www.caiparma.it per eventuali aggiornamenti e/o 
modifiche del programma si rimanda al sito www.ges-
salabaganza.com. 
Gli organizzatori si riservano di variare le date, i 
percorsi e/o il programma della gita anche in fase di 
svolgimento. 

Per informazioni e prenotazioni 
 

 

Contattate   MAURO 347  0589841 
         

    Oppure 

Mail    info@ges-salabaganza.com 

http://www.ges-salabaganza.com/
http://www.caiparma.it/

