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APPENNINO PIACENTINO
LE CASCATE DEL PERINO E IL MONTE OSERO
INTRODUZIONE: Il primo itinerario è molto bello e
scenografico, e conduce alla scoperta delle cascate del
Perino. Si lascia l'auto in prossimità della chiesa di
Calenzano lì inizia la passeggiata dapprima su sterrata
poi su piccoli sentieri che conducono fino alla serie di
cascate naturali dove è possibile fare qualche sosta
bagnandosi un po' e inerpicandosi sulla bianca roccia
calcarea che fa da suggestiva cornice a questi salti
d’acqua. Il secondo itinerario, decisamente più lungo e
faticoso, regala però ampissimi panorami. Dalla vetta
del Monte Osero, infatti, in condizioni normali di
visibilità, si possono ammirare tutte le montagne più alte che corrono le valli del Nure, dell’Arda, del Trebbia
e del Boreca; all’orizzonte, si vedono a Nord le Alpi, a sud le Apuane.
DESCRIZIONE:
Dalla chiesa di Calenzano si scende, prima su sentiero e poi su strada sterrata, a Calenzano Fondo,
(agriturismo Le Cascate), quindi si risale al Mulino di Riè; da qui inizia un magnifico percorso, che, in attesa
che venga ripristinato il sentiero di accesso alla cascata n.1, travolto da una frana, porta ad ammirare la
cascata n. 2 che precipita lungo una bella parete rocciosa stratificata, si sale quindi a un belvedere da cui si
gode di un’eccellente visuale della cascata n.3, caratterizzata da tre distinti salti. Il sentiero porta poi
direttamente sul greto del Perino, proprio sotto la parete rocciosa profondamente incisa dalla cascata n.4,
estremamente suggestiva. Si prosegue sul sentiero segnato fino ad un’ampia radura, in fondo alla quale si
vede tra gli alberi la cascata superiore, la più alta e spettacolare, che si getta con un salto di 17 mt in un
verde laghetto tra prati e boschi, in uno scenario fiabesco. Dirigendosi poi verso il Monte Osero
attraverseremo le frazioni di Ravine, Verano e il piccolo nucleo di Casali. Da qui si imbocca una bella e
panoramica carrareccia che porta a rimontare la dorsale alberata incombente sulla valle del Corno, per poi
salire più dolcemente fino al crinale spartiacque Nure – Trebbia, percorso dal tracciato della lunga Marcia
GAEP (segnavia CAI 001). Utilizzando questo percorso in direzione Nord, si sale fino alla vetta del Monte
Osero.
Accompagnatori: Aida Smania tel. 3475967181 e Massimo Eufemi tel. 339/1490819
Punto di ritrovo: da Piacenza si percorre la SS 45 fino a Perino, si entra nella piazza principale e si parcheggia
nei pressi del bar Black River.
Lunghezza percorso: 13,7 km circa, di cui asfalto1.1 k; tutto il resto sterrato o sentiero.
Durata: 6 h oltre le soste necessarie per ammirare le cascate
Dislivello: 790 mt
Difficolta: E
Segnavia: CAI 001, 181, E 155 su parte del percorso

