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Location

bettola

Address

Loc. Calenzano
Le Cascate del Perino offrono uno spettacolo unico in un contesto incontaminato.
Il Perino dalla sorgente alla confluenza nel Trebbia, nei pressi del paese omonimo, ha
uno sviluppo complessivo di circa 15 Km.
Il suo territorio è caratterizzato da un paesaggio che alterna tratti particolarmente dolci
e modellati dalle coltivazioni, ad altri più impervi, e offre scenari sempre diversi ed
interessanti. Nel suo medio corso, il Perino mostra la sua connotazione più aspra,
poiché il suo percorso, fino a qui lento e tranquillo, si rinserra improvvisamente in una
stretta gola.

Descrizione

E? proprio in questo punto che ha inizio la parte più suggestiva della valle, in quanto
la roccia, fortemente stratificata, presenta una dozzina di salti, che il torrente supera
formando altrettante cascate naturali, la più alta delle quali raggiunge i 17 metri di
altezza. Sono cascate di diverse altezza che creano laghetti o in alcuni casi piccole
rapide.
Un sentiero consente di visitare abbastanza agevolmente le cinque cascate
principali. Lungo il percorso si trova il Mulino di Riè, una caratteristica architettura
rurale, che testimonia una delle antiche attività locali: lungo il Perino, infatti, un tempo
erano numerosi i mulini, le cui pale erano azionate dallo scorrere dell?acqua
incanalata in apposite derivazioni della corrente.

Come arrivare

42 km da Piacenza :da Piacenza si percorre la SS 45 per 29 km a Perino, si entra
nella piazza principale e si svolta a sinistra, sulla strada del passo del Cerro in
direzione di Bettola; si prosegue per 6,1 km e ad un bivio si svolta a destra seguendo
le indicazioni ?Leggio ? Calenzano - Verogna ? Cascate Perino?; a Calenzano si
parcheggia nel piccolo piazzale davanti alla chiesa, ma teoricamente è possibile
scendere in auto fino a Calenzano Fondo, dove si trova l?agriturismo Le Cascate, ma
non ci sono spazi di parcheggio pubblico. Si prosegue a piedi: le Cascate del Perino
sono congiunte da un sentiero CAI di difficoltà media.

Sito web

https://www.valtrebbiaexperience.com/cosa/fare/valtrebbia/itinerari/le-cascate-delperino/

Accessibilità disabili

no

Periodi di apertura

tutto l'anno, in inverno fare attenzione al ghiaccio si potrebbe scivolare.

http://turismo.provincia.piacenza.it/scopri-il-territorio/ambiente-enatura/luoghi-di-interesse-naturalistico/item/le-cascate-delperino.html
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