
Tempo totale: ore 5,00  circa

Dislivello totale: 630 m –Quota max: 836m

Escursione di tipo: E/EEA 

BREVE DESCRIZIONE

La Pietra Parcellara, soprannominata “ Il Cervino della Val Trebbia, è un' aguzza 
montagna rocciosa che spicca isolata tra i dolci declivi dell' Appennino Piacentino.
Si parte da Perino, si attraversa il fiume Trebbia e dopo il villaggio di Doncio si  
prende la mulattiera. Per salire alla vetta della Pietra Parcellara ci sono 2 possibilità.
1) Il percorso normale prosegue fino a un piccolo Oratorio, dal quale si prende il 
sentiero che sale lungo la dorsale ovest della Pietra, attraverso terreno roccioso ma 
senza difficoltà.
 2) L' altro percorso si snoda lungo la cresta sud-est, e presenta qualche facile 
passaggio su roccia attrezzato con corde fisse, 
difficoltà EEA. Da Perino alla vetta, 2 ore. 
Dalla cima, si scende all' Oratorio, poi si continua a scendere sotto il versante nord 
della Pietra Parcellara, fino a raggiungere, con breve risalita la Pietra Perduca, un 
grosso monolito roccioso emergente dai tranquilli pendii collinari, sul quale sorge 
una chiesetta. 
Dalla Pietra Parcellara, 1 ora. 
Dalla Pietra Perduca si continua a scendere fino a Doncio e poi a Perino, in 1 ora. 

CONSIGLI PER L’ ESCURSIONE: equipaggiamento da media montagna - 
scarponcini da trekking - bastoncini – pranzo al sacco

IMPORTANTE: Prestare attenzione alle difficoltà delle escursioni: semplici (E), 
escursioni per esperti (EE),  escursioni per esperti percorsi attrezzati (EE/A)

COORDINATORI :   Andrea Miglio 

Quote: SOCI € 15,00 - NON SOCI € 24,00  - 

             GIOVANI: SOCI € 13, 00 – NON SOCI € 22,00

Ritrovo e partenza:
da   Carnate  : Loc. Palestra  ore   6,30  
da   Arcore  :     Piaz. Stazione ore   6,45  

da   Vimercate  : Piazza Marconi  : ore    7,00  
da   Cavenago  : Piscina Comunale : ore   7,15  

Le iscrizioni si ricevono presso le sede del C.A.I. 
Sede Villa Stucchi Cavenago Brianza cell.328 6993467 (giovedi sera)

da Giovedì 19 -04-12 sera h 21,00-22,30
Sede di Vimercate in Via Terraggio Pace 7 (tel. 039-6854119)

da Mercoledì 20-04-12 e venerdì 04-05-2012 dalle ore 21,00 alle ore 22,30
L’iscrizione si ritiene valida solo se accompagnata dall’intera quota
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