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GITA alla PIETRA PARCELLARA
836 m -PiacenzaDomenica 6 maggio 2012
PARTENZA ALLE ORE 6.45 DAL PIAZZALE DELLA STAZIONE DI ARCORE

Lungo la Val Trebbia, sulle colline piacentine, uno spettacolare roccione si erge dalle
masse argillose circostanti, interamente ricoperte dai campi coltivati, e domina il
paesaggio con la sua cresta rocciosa. Nonostante la sua cima sia solo di 836 m, grazie
alla sua forma fatta di pareti rocciose verticali che contrastano con le dolci colline
circostanti, la Pietra Parcellara viene paragonata al Cervino.
Proponiamo due itinerari per raggiungere la cima; uno su un comodo sentiero ed un
altro che si distacca dal primo nell’ultima parte per affrontare l’aerea cresta Sud-Est.

La Pietra Parcellara

Iscrizioni: in sede CEA, Via IV Novembre 9 ad Arcore entro martedì 1 maggio 2012 dalle 21:00 alle 22:30
Mezzo di trasporto: pullman
Costo: soci 15 € , non soci 19 €
Assicurazione obbligatoria: per i partecipanti che fossero sprovvisti di copertura assicurativa CAI o CEA
Multirischi è richiesta all’atto dell’iscrizione la stipulazione dell’assicurazione giornaliera per un costo di 5 €.
Pranzo: al sacco a carico del partecipante
Partecipazione minorenni: esclusivamente accompagnati da genitori o maggiorenni con delega.
Condizioni di partecipazione e regolamento consultabile sul sito

http://www.cea-arcore.com/escursionismo.php

ITINERARIO
Dislivello: 700 metri Tempo: 5 ore circa per l’intero percorso
Equipaggiamento : da media montagna. Difficoltà: E / EE
Itinerario. Dalla piazza di Perino attraverso il borgo vecchio si scende verso il fiume Trebbia e con la passerella

pedonale ci si porta sulla sponda sinistra. Costeggiando gli impianti sportivi (piscina e campi da tennis) si
percorre la strada per Rondanera e successivamente il sentiero che sale ad incontrare la strada Donceto-Brodo.
Al termine della salita si incontra la strada che collega Perino a Brodo. Raggiunto il valico tra la Pietra Marcia e
la Pietra Parcellara sono possibili due differenti vie di salita.

Il bivio per i due itinerari

L'Oratorio della Pietra Parcellara

La "via normale" (E) prosegue in lieve discesa verso nord-ovest al limite dei coltivi. Proseguendo, con
continui zig-zag nel bosco, si raggiunge in circa 25-30 minuti l'Oratorio della Pietra Parcellara. Dall'oratorio
resta da affrontare il tratto più entusiasmante dell'escursione alla Pietra Parcellara: il sentiero (n°167) che dalla
chiesetta porta alla cima e s'inerpica per la parte rocciosa. La salita è facile, non esposta ed anche i bambini,
purché accompagnati, possono effettuarla in tutta sicurezza. In pochi minuti si perviene alla cima del monte.
La "via di cresta" (EE) si diparte invece a destra per portarsi alla base del cono roccioso terminale che, visto
dalla sella, appare ripido e impossibile a superarsi. All'atto pratico invece si rivela come una lunga cresta in

qualche caso aerea ed esposta che nel giro di 30-45 minuti porta alla cima. Dalla sella tra Pietra Marcia e Pietra
Parcellara, a destra per chi sale da Perino, si stacca il percorso che in breve porta alla base della lunga, affilata e
friabile cresta della Pietra Parcellara. A prima vista il sentiero sembra molto severo, ma seguendo attentamente i
segnavia si presenta come un itinerario privo di difficoltà tecniche. Un solo punto, benché brevissimo, è
piuttosto esposto: si tratta di un lastrone inclinato (presente un cavo metallico) il cui superamento richiede piede
fermo ed assenza di vertigini. In altri momenti della salita è necessario utilizzare mani e piedi.

Alla base della cresta Sud Est

Un tratto della cresta

La croce di vetta,

e il panorama sulla Val Trebbia

In discesa si torna tutti con il sentiero n 167 in direzione dell’Oratorio della Pietra Parcelara.
Dall'Oratorio della Parcellara si imbocca un sentierino che scende in direzione nord, passando al margine dei
campi coltivati e procede verso la larga insellatura del Passo Caldarola, percorso dalla rotabile che sale dal
paese di Travo. Raggiunta la strada si prende a destra (est) e la si segue per qualche centinaio di metri sino a
giungere presso le costruzioni che costituiscono la frazione di Pietra. Poco prima di raggiungerle si imbocca
una strada sterrata che taglia i pendii sottostanti il versante nord orientale della Pietra Parcellara. Si prosegue
per tracce di sentiero puntando decisamente verso il ben visibile Eremo di Perduca, chiesetta con campanile
arroccata sopra un curioso complesso di rocce conglomerate. Dopo breve discesa si giunge ai piedi della
scalinata che porta all'ingresso della chiesa (547 m; ore 0,45).
E' possibile salire sulla dorsale del roccione usufruendo di gradini scavati nella roccia. Esistono alcuni scavi
artificiali che costituiscono vasche d'acqua dove in certi momenti del periodo estivo si possono osservare rari
esemplari di tritone, un anfibio appartenente al genere dei salamandridi.

Due viste dell'eremo Pietra Perduca
Scesi dall'eremo si riprende per pochi metri la sterrata percorsa in precedenza, deviando subito a sinistra per
una traccia che, traversando in piano, consente di raggiungere una strada che sale alle case della frazione di
Monta.
Di qui, seguendo sempre la strada, si giunge dopo circa un chilometro alla località di Corbellino, frazione posta
su un poggio, ottimo punto panoramico sulla Valle delTrebbia. Superato l'abitato, sempre seguendo la strada
sterrata, si può prendere a sinistra per una traccia sassosa che scende ripida tra i campi, puntando in direzione di
alcune ampie pozze artificiali poste molto in basso. Si sbocca così sulla strada sterrata che sale da Donceto,
poco a monte della deviazione che arriva all'Oratorio della Parcellara.
Giunti alle case di Donceto si scende seguendo la strada asfaltata e, traversata la
stretta passerella sul Trebbia, si giunge a Perino (ore 2,15)

Mappa del percorso


