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VAL TREBBIA 

LA PIETRA PARCELLARA 

Responsabili di escursione :  MAURO  

08   MARZO   2020   
 

“La montagna per 

tutti, in gruppo” 

Informazioni organizzative 

Ritrovo Parcheggio di 

Via Roma a 

Sala Baganza 

Orario ritrovo 06,45 

Orario partenza 07,00 

Ritorno previsto 19,00 

Apertura 

iscrizioni. 

19-02-2020 

Chiusura 

iscrizioni. 
04-03-2020 

Posti disponibili 32 +  

Lista Attesa 

Quote Iscrizione 

Quote con 20   Soci 

partecipanti  NON Soci 
25,00 

32,00 

Quote con 30         Soci 

partecipanti  NON Soci 
20,00 

27,00 

Comprende:  Trasferimento  in 

Pullman, assicurazione infortuni.  

Non comprende: 

 Tutto quanto non specificato 

 

Informazioni Tecniche 

Difficoltà 
(secondo scala Cai) E 

Dislivello positivo 600 

Tempi di percorrenza         5,00 

 
Viene considerata la prenotazione 
dietro pagamento della QUOTA 

di     € 20,00 
 
Gruppo Escursionistico Salese 
IT37H0200865690000102480429 

 
Equipaggiamento Obbligatorio: 
Scarponi con suola Vibram o similare, 
abbigliamento da trekking, anti-vento, 
acqua, scarpe di ricambio. 

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. 

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 

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 

Gruppo Escursionistico 
Salese 

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