
Cresta sud della Pietra Parcellara  
PARTENZA Donceto, frazione di Travo (Pc) a 520 mt slm 

COME ARRIVARE  

• da Piacenza si percorre la SS 45 per 29.5 km fino a superare l’abitato di Perino, 
quindi si svolta a destra verso “Donceto”; 

• dopo 500 mt si prosegue a sinistra in salita e si raggiunge la frazione di Donceto; 
• superato il paese si continua in salita fino a un bivio in cui si tiene la sinistra in 

direzione “Gazzoli-Brodo” (ignorando l’indicazione “Montà-Corbellino”); 
• un km dopo si parcheggia sulla strada all’altezza di un tavolo da picnic, nei pressi dei 

cartelli del CAI che indicano il sentiero 167. 
TOTALE da Piacenza km 33.0 in circa 40 min 

LUNGHEZZA  5 km circa, di cui asfalto 2.2 km; tutto il resto sentiero 
TEMPO  2 h  
SEGNAVIA CAI 167 e 169 
DISLIVELLO  320 mt 
PUNTO PIU’ ALTO Pietra Parcellara, 836 mt slm 
QUANDO in ogni stagione, ma in assenza di pioggia, neve o ghiaccio che rendano scivolosa la roccia  

BAMBINI 
escursione dichiaratamente riservata agli escursionisti esperti, con salita alla vetta priva di 
protezioni, esposta e pericolosa; assolutamente sconsigliata a chi soffre di vertigini 

 
INFO 
Lungo il tracciato non si incontrano né fontane né esercizi commerciali, che sono però presenti a Perino, circa 10 min prima della partenza; 
a poche centinaia di metri dall’oratorio si trova l’agriturismo “la Madre Pietra” www.lamadrepietra.com (tel. 0523-950516) 
 

ROAD BOOK 
 (quota raggiunta – tempo parziale) 

FOTO 

Dalla strada asfaltata ci si incammina verso monte sul sentiero CAI 167 in 
direzione “Pietra Parcellara-passo Caldarola” (foto 1).  
 
 
 
 
 
 
Si segue per alcuni minuti l’ampia carraia che attraversa un boschetto di querce, 
fino ad un evidente bivio, preceduto da un altro tavolo per picnic:  si lascia la 
sterrata e si svolta a sinistra in decisa salita lungo il sentierino che si inerpica tra 
gli alberi (foto 2). 
 
Si continua a salire sul tracciato, a tratti ripido, che risale a zig-zag il pendio 
coperto da un fitto rimboschimento di conifere, realizzato per sostenere il 
versante estremamente fratturato e franoso. 
Meno di dieci min di salita portano a superare uno spuntone roccioso, oltre il 
quale si apre a destra una breve spianata estremamente panoramica su Perino e 
sulla val Trebbia. 
 
Raggiunta la sella che divide la Pietra Parcellara dalla Pietra Marcia, 
contrassegnata da una palina del CAI, si svolta a destra seguendo l’indicazione 
“Pietra Parcellara-oratorio” (foto 3). 
(mt 685 - 20 min) 
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In due min si raggiunge la base della parete rocciosa, che si affronta iniziando 
l’arrampicata (foto 4).  
 
 
 
 
 
 
 
Quasi subito si incontra un canalino pressoché verticale, troppo stretto per 
potervi passare stando all’interno del solco, e che quindi va sormontato 
scavalcandolo ai lati (foto 5). 
 
 
 
 
 
 
Poco dopo si raggiunge un piccolo spiazzo in cui la vecchia segnaletica indica la 
svolta verso sinistra: si rimane invece a destra, seguendo le indicazioni più 
recenti, per superare una placca inclinata grazie ad un cavetto d’acciaio che 
funge da corrimano (foto 6). 
 
 
 
Si prosegue cercando i segnavia, che indicano i punti dove la salita è più 
agevole, sempre utilizzando le mani per aggrapparsi in sicurezza, e facendo la 
massima attenzione ai punti sdrucciolevoli per la presenza di pietrisco sciolto 
sul tracciato. 
 
 
 
 
Occorre superare alcuni diedri rocciosi (foto 7), che si oltrepassano issandovisi 
sopra o aggirandoli ai lati, sempre seguendo le tracce di vernice bianco rossa, 
anche quando indicano punti che da lontano possono sembrare inaccessibili 
(foto 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si procede in cresta o poco sotto il crinale, incontrando brevi spianate in cui è 
possibile soffermarsi per ammirare il panorama, che comprende i borghi e le 
vallate sottostanti. 
Un ultimo risalto roccioso, breve ma praticamente verticale, deve essere 
affrontato in discesa, utilizzando un cavetto in cui sono ricavati anelli per 
migliorare la presa (foto 9); da qui si scende a una piazzola cosparsa di detriti 
rocciosi, da cui si risale per un ultimo sforzo che porta alla vetta. 
(mt 836 - 40 min) 
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Sulla cima è possibile osservare un inconsueto esempio di erosione sferoidale: 
la roccia è stata levigata dagli agenti atmosferici che le hanno conferito una 
curiosa forma a calotta stratificata (foto 10). 
Da qui è possibile ammirare un panorama molto ampio: verso nord-ovest la 
valle incisa dal Dorba di Bobbiano, dominata dallo sperone roccioso della 
Pietra Perduca; all’orizzonte la pianura padana. Verso sud gli sfasciumi della 
Pietra Marcia, oltre i quali si distingue un buon tratto della val Trebbia, fino alla 
conca di Bobbio e ai rilievi che la cingono; in lontananza si riconoscono i due 
giganti della valle, i monti Alfeo e Lesima. 
 
 
Si riprende la marcia verso la croce sommitale e seguendo i consueti segnavia 
verso sinistra in discesa (foto 11).  
 
 
 
 
 
 
Superato un primo breve tratto roccioso, molto più agevole di quelli incontrati 
nella precedente salita alla cima, si attraversa in diagonale il versante detritico, 
sempre facendo attenzione a non scivolare (foto 12). 
La presenza sul sentiero di moltissimi frammenti di pietra, alcuni distaccatisi dal 
versante in tempi recenti e quindi non ancora intaccati dagli agenti atmosferici, 
consente l’osservazione ravvicinata delle ofioliti di cui è costituito l’intero 
rilievo: le rocce, a prevalente colore nerastro, presentano caratteristiche 
mineralizzazioni striate di colore verde-azzurro e venature verde chiaro per la 
presenza di talco. 
Un ulteriore tratto sulla viva roccia porta in breve al piccolo oratorio costruito 
alla base del rilievo. 
Qui si svolta a sinistra, seguendo il cartello che indica “Sella Rocca Marsa-
Perino” (foto 13)  
(mt 730 - 15 min) 
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Fatti pochi passi occorre prestare attenzione, dal momento che si abbandona la 
carraia principale e si seguono i segnavia che piegano a sinistra nel bosco (foto 
14). 
 
 
 
 
 
Cinque min dopo si incontra una radura cespugliosa, e si passa accanto a due 
grosse pietre su cui è dipinto il segnavia: ancora due min e, guadato un ruscello 
(asciutto in estate), si raggiunge un incrocio a Y. 
Si lascia il segnavia, che prosegue in moderata salita a sinistra, e si scende a 
destra (foto 15) verso un ampio prato attrezzato con tavoli e griglie da picnic. 
 
 
 
Lo si attraversa in diagonale verso destra (foto 16), 
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e si esce su una carrabile a fondo naturale che in pochi min porta a raggiungere 
l’asfalto tra le case del villaggio di Brodo (foto 17). 
(mt 650 - 15 min) 
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Si procede in discesa sulla strada asfaltata, che regala un ulteriore ampia vista 
sulla val Trebbia, fino a superare la piccola frazione di Monteraschio.  
Da qui in pochi min si raggiunge un bivio, in cui si tiene la sinistra in direzione 
“Perino” (foto 18). 
Si attraversa quindi un tratto sottoposto a frequenti frane, tra blocchi di roccia e 
cumuli di detriti di diverse dimensioni crollati dalle pareti della sovrastante 
Pietra Marcia, in un paesaggio dall’aspetto quasi lunare. 
Ancora poco più di cinque min e si ritrovano il punto di partenza e il 
parcheggio.  
(mt 520 - 30 min) 
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