
                                  

 

 

 

                                       Mercoledì 24 aprile 2013 

PIETRA PARCELLARA 
Escursione in Val Trebbia (PC) 

 
 

Direttore di gita: Francesco Cogliati 
Coordinatori: Costantino Mattavelli, Enrico 
Frigerio, Franco Scaccabarozzi 

 
La Pietra Parcellara, che si erge imponente a dominare il lato 
sinistro della Val Trebbia, è un vistoso roccione oflolitico : 
ovvero una parte del mantello litosferico (l’elemento viscoso 
del nostro pianeta che si trova sotto la crosta superficiale) 
dell’allora fondale oceanico, solidificatosi e risalito alla 
superficie. 
 

Nonostante la sua vetta raggiunga la modesta quota di 836 
metri, per le sue linee rocciose e verticali che contrastano in 
modo rilevante con quelle tondeggianti dei paesaggi argillosi 
circostanti, la Parcellara si è guadagnata il nome, un po’ 
enfatico e sicuramente esagerato, di “Cervino Piacentino”, la 
cui scalata è sicuramente una piccola impresa ma intensa ed 
emozionante. 

 
Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 
Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale (h) Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

 836 628 628 2.30/2.40 2.00/2.20 4.30/5.00 E NO 

         

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento e bastoncini telescopici - 
pranzo al sacco (possibile, per chi lo desidera, prenotare la “merenda piacentina” vedi sotto) 
 
Descrizione dell’escursione: 
 
Il percorso inizia e termina a Perino (PC) - 208 metri slm (segnavia 167 contrassegno bianco/rosso) 
Dal parcheggio di Perino si scende verso il Trebbia e, attraverso una passerella panoramica, ci si sposta sulla sponda 
sinistra del fiume; dopo 200 metri, si prende la carrozzabile asfaltata per Brodo, piuttosto ripida, che si sale circondati dai 
bei vigneti di Barbera e Gutturnio. 
Oltrepassato l’abitato di Donceto, si prende sulla sinistra (segnavia 167) un tratturo molto ripido che risale un dosso 
erboso e successivamente un sentiero nel bosco, altrettanto ripido, che ci porta in quota fino alla sella tra la Pietra Marcia 
e la Pietra Parcellara (670 m). Qui, tralasciando il segnavia 169 sulla destra (percorso alpinistico di cresta) si prende a 
sinistra il segnavia 167 e, in lieve discesa e salita, si raggiunge l’oratorio della Pietra Parcellara (730 m) dal quale resta 
da affrontare il tratto più interessante per la vetta : si tratta di un sentiero roccioso, ripido, un po’ esposto ma privo di 
difficoltà tecniche, da affrontare con la necessaria attenzione. 
In vetta (836 m) gran panorama e possibilità di pranzo al sacco su area prativa (condizioni meteo permettendo). 
Ritorno per lo stesso percorso. 
 
MERENDA PIACENTINA ( ore 15.45/16.00 presso Trattoria “al ½ litro di vino” di Perino Via Maglio 5) 
Bortolina (pastella con acqua,farina e sale fritta al momento nello strutto) con salumi piacentini (coppa, salame. pancetta), 
melanzane rustiche e giardiniera, crostata casalinga di prugne, acqua,1/4 di gutturnio Gazzola frizzante e caffè. 
 

Quota senza merenda :           Soci  13,00 EUR                  Non soci  22,00 EUR 
Quota con merenda :               Soci  24,00 EUR                  Non soci  33,00 EUR 
Orari di partenza:  Carnate                                              ore 6,15 
                                Vimercate, Mascagni/Cremagnani  ore 6,30 
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