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Difficoltà : F / E ;   EE PD per la  

   variante di cresta Parcellara. 

Dislivello totale: 540 m.   

Tempo di percorrenza:  5 ore. 

Discesa : stesso itinerario di salita. 

Colazione al sacco. 

Ritrovo : ore 7.40 davanti al 

comando Vigili Urbani di Voghera 

Percorso stradale: A21 uscita 

Piacenza ovest, direzione Bobbio 

sino a  Perino ove si gira a destra 

fino alla frazione di Donceto.  

 

 

In caso di avverse condizioni meteo  a 
insindacabile decisione del direttore di 
gita, l’escursione può essere ridotta con 
arrivo all’ Oratorio e pranzo nei pressi, 
senza raggiungere la Pietra Perduca. 
 
 
 
 
 
Note : 
Per i famosi tiratardi, arrampicatori 
estremi… di tavoli da trattoria ecc,ecc, e’ 
prevista una tappa a fine gita presso un 
celeberrima trattoria locale. E’ preferibile 
prenotarsi. Inoltre è da segnalare la famosa 
focaccia di Perino. 
 

          
 
          Escursione organizzata da 

              Lucchelli Natalino  

       339 4349100 ( x informazioni) 
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Sezione di Voghera 
Piazza Duomo, 70 
Tel. 338-7641828 
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Domenica 2 Aprile 2006 

 
 
 
 

Informazioni in sede�
           tutti i venerdì sera dalle 21.30 

alle 23.00 
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La nostra gita comincia nell’abitato di 
Donceto (m.295) in Valtrebbia, 
risalendo il versante sud del gruppo 
montuoso delle “Pietre” (sentiero 
167); dopo il fitto bosco di conifere e 
querce si risale alla sella (685 m.) 
dove, chi desidera, inizia la variante di 
risalita su roccia per la vetta Parcellara 
(836 m.). Si aggira per le pendici sud 
per ritrovarsi all’ Oratorio.  Con facile 
sentiero si raggiunge la Pietra Perduca 
(sentiero 185), minore delle tre 
conformazioni ofiolitiche ma 
splendido balcone sulla valle. Dopo la 
colazione al sacco, il ritorno sarà per 
lo stesso tragitto di salita. 

Tempo di percorrenza  A / R: 5 ore 

Dislivello totale: 540 m (circa) 

Ritorno: stesso di salita 

Gita con buon dislivello utile per 
riprendere l’allenamento (possibilità di 
variante, per chi possiede capacità di 
facile arrampicata).                                 

Difficoltà: F / E 

 

 

 

 

Variante : Cresta Parcellara 

Breve digressione per la diretta di 
cresta alla vetta, con facili passaggi e 
alcuni cavi metallici, leggera 
esposizione in due punti 

La variante sarà effettuata solo se le 
condizioni meteo saranno buone e non sarà 
piovuto nei due giorni precedenti (causa 
scivolosità vene di gesso). 

I due gruppi si ricongiungeranno presso la 
Cappelletta dell’ Oratorio  alle pendici nord 
quota 750 circa proseguendo sino alla Pietra 
Perduca 

Consigliata solo a chi è in possesso di un buon 
allenamento fisico assenza di vertigini e 
rudimenti di arrampicata senza materiali. 

Dislivello totale: 540 m (circa) 
 
Difficoltà: EE  
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Attrezzatura da trekking  
(pedule - giacca a vento – 
guanti-pile) 
 
Difficoltà: F/E   
                  EE (variante) 
 
 
Assicurazione Obbligatoria 
Soci Cai            Euro 2,5 
Non Soci CAI   Euro 5                  
da versare all' iscrizione  
 
 
Legenda Difficoltà:  
 
F= Percorso Facile  
E= Escursionismo, Attrezzatura e 

preparazione adeguate.  
EE= Escursionismo esperti: 

preparazione fisica e tecnica. 
PD= Poco difficile, preparazione     
adeguata. 
D= Difficile, preparazione alpinistica 

 


