CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di PARABIAGO
Via De Amicis 3 - c/o Centro Giovanile
Telefono: 340.9434511

Domenica 03 dicembre 2017

CASCATE DEL PERINO
BETTOLA (PC)

APPENNINO PIACENTINO
RITROVO PARTECIPANTI
PARTENZA ORE 7.30
P.za Mercato Parabiago
(Via Ugo Foscolo)
Con auto proprie

DIRETTORE
Masini Stefano
cell.335/6030418
Scolaro Alessandra
cell.338/1204827
CARATTERISTICHE DELL’ESCURSIONE:
Il Sentiero delle Cascate del Perino è uno dei percorsi più suggestivi della provincia di Piacenza.
Nel suo medio corso, il torrente Perino forma dei salti naturali di incredibile bellezza.
L’escursione proposta ci porta a visitare un susseguirsi di visioni dove la natura e la forza dell’acqua
diventano prorompenti.
Al termine dell’escursione verrà proposta una merenda piacentina presso l’agriturismo del paese.

Località di
Partenza

Calenzano
di Bettola
m.703

Durata
Difficoltà
Complessiva Complessiva

Anello a/r
Ore 3 + soste

E

Attrezzatura
Personale

Dislivello

Sviluppo

Da escursionismo
(no scarpe da tennis)

300mt

5km circa

DESCRIZIONE ITINERARIO
Accesso stradale:
Da Parabiago
ci muoviamo in direzione di Milano, imbocchiamo prima la tangenziale Ovest e
successivamente l’autostrada A1. Una volta usciti dall’autostrada al casello di Piacenza SUD seguiamo la
SS45 fino a Perino. Una volta giunti in paese si seguono le indicazioni per Calenzano fino a giungere al
piazzale della Chiesa dove è possibile parcheggiare.
Km. 150 - ore 2.00 circa.

Escursione
Il tracciato prende il via dalla Chiesa di San Lorenzo in Calenzano, frazione di Bettola ed è assistito dalla
segnaletica CAI sentiero 155 (segnali e bolli bianchi e rossi) per tutto il percorso.
Superato l'agriturismo Le Cascate si raggiunge la prima cascata, non visitabile per lo smottamento del
terreno, e quindi l'antico Mulino di Riè. Il sentiero prosegue sempre ben evidente per tutte le altre 4 cascate
e, raggiunta l'ultima, si abbandona la traccia che prosegue diritta per svoltare brevemente a sinistra ed
imboccare la sterrata che, a conclusione dell'anello, ritorna al punto di partenza.
Al termine dell’escursione faremo una merenda tipica piacentina a base di salumi, gnocco fritto e dolci c/o
l’agriturismo Le Cascate

Costi e altre informazioni
Quota di partecipazione gita Soci CAI € 1,00 - Per i non soci è obbligatoria l’assicurazione (€ 10,00).
Costo per la merenda € 12,00.
La quota comprende salumi misti tipici piacentini e formaggi accompagnati da gnocco fritto/bortellina
marmellata e miele, dolci della casa, acqua e caffè compresi
Eventuali altre bevande sono escluse e da pagare a parte singolarmente

Cartografia: Ed. Ediprima – Appennino piacentino 2 – Val Trebbia e Val Nure 1:25.000

Con l’iscrizione si accettano i regolamenti CAI sezione di Parabiago esposti in sede
Dove non meglio specificato, come attrezzatura personale s’intende:
Da escursionismo: scarponcini (no scarpe da tennis), zaino, pile, giacca impermeabile (o mantella),
bastoncini (consigliati), cappello, occhiali da sole, indumenti di ricambio, acqua e pranzo al sacco.

L'escursionismo è un'attività potenzialmente pericolosa se non praticata con adeguata prudenza e
cognizione di causa. I percorsi di queste relazioni sono stati da noi sperimentati "di prima mano" e
descritti con la maggior precisione possibile, ma questo non può in alcun modo sostituire la vostra valutazione
e responsabilità personale.

