
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

 

  

Responsabile gita Carlo Alberto Dellavedova  Cell. Sede +393462864741 - martedi/venerdi 
dalle 21.00 alle 22.30 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Coli - Frazione di Perino  Quota 208 m 

Punto d’arrivo Pietra Parcellara – Perduca - Coli  Quota 836–548-208m   

Dislivello totale  600 m circa 

Tempo Totale  5 h Circa   

Tempo discesa     Giro ad anello 

Esposizione Sud 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo + bastoncini.  

Considerazioni La Pietra Parcellara, una delle montagne più note del piacentino, è detta 

anche il "Cervino della Valtrebbia" perché ricorda con la sua punta aguzza 

il ben più noto e alto monte, simbolo delle Alpi.  

 

 

Mercoledi - 08 Novembre 2017 

PIETRA 

PARCELLARA E  

PERDUCA 

Val Trebbia 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


Accesso Stradale 

Da Nerviano prendere SS 33 del Sempione direzione Milano, entrare in tangenziale ovest poi 

prendere la A1 fino all’uscita di Piacenza Sud. Proseguire sempre per Piacenza sud e poi 

Tangenziale sud e Bobbio. Prendere la strada statale 45 per Bobbio, fino alle indicazione che si 

trova sulla dx per Perino e poi frazione Coli dove si parcheggia.  

Descrizione itinerario 

Dal Parcheggio della  frazione di Coli, si imbocca il segnavia 167 che con moderata pendenza, dopo 

aver attraversato il fiume Trebbia, raggiunge la vicina frazione di Donceto. Si prosegue oltre, 

sempre su comoda mulattiera, e, giunti alle prime indicazioni sentieristiche, si piega a sinistra 

proseguendo ancora lungo il segnavia 167 che ora fiancheggia la sdrucciolevole Pietra Marcia. 

Dopo un breve tratto nel bosco che offre qualche bello scorcio sulla vallata, si raggiunge un 

ulteriore bivio: a sinistra si prosegue sul facile sentiero che tocca la frazione di Brodo e in seguito 

quella di Pietra dalla quale è possibile facilmente risalire la cima della Pietra Parcellara, mentre a 

destra si imbocca la via per la cresta sud riservata ad escursionisti esperti, porta anch'essa 

all'ambita cima passando un breve tratto attrezzato e passaggi di I° grado. Discesi dalla vetta per il 

facile sentiero a nord ovest, si raggiunge in breve l'oratorio di Parcellara e, passata la frazione 

Pietra, si scende ancora sino alla chiesetta di Santa Chiara ed alla Pietra Perduca. Un breve 

traversone nel prato consente poi di raggiungere le frazioni di Montà e Corbellino e quindi 

Donceto e Perino frazione Coli al parcheggio. 

 

 Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 


