
Escursione Intersezionale TICINUM 

alla Pietra Parcellara Val Trebbia 

domenica 20 ottobre 

 

Ritrovo ore 7.15, partenza in pullman ore 7.30 

L’ escursione, effettuata insieme alle sezioni CAI Ticinum. avrà una duplice meta: Pietra Parcellara 

e Pietra Perduca, che si ergono come due scogli dal dolce panorama dei colli della Val Trebbia. 

Da un punto di vista geologico sono molto interessanti: entrambe hanno infatti una composizione 

ofiolitica, ovvero sono composte da un insieme di rocce magmatiche e metamorfiche, molto ricche 

in ferro e magnesio, il cui colore verdastro ricorda la pelle dei serpenti (ofiolitico deriva da ophios, 

serpente). La loro storia è molto antica, risale a 180 milioni di anni fa con la solidificazione di 

magmi provenienti dal mantello terrestre! 

 

Località di partenza Pietra frazione di Travo, PC 

Dislivello escursione 

600 metri 

Difficoltà  E 

Tempo di cammino 2h30min  + soste 

 

A circa 50 metri dal punto di arrivo del pullman inizia un sentiero che ben presto incrocia il sentiero 

CAI 185. Lo si imbocca verso destra e seguendo le indicazioni si sale all’ Oratorio della Pietra 

Parcellara. (730 m slm ). 

Di qui parte il ripido sentiero sassoso che conduce in vetta (circa 20min, 836 m slm). Il sentiero 

presenta qualche tratto esposto, da percorrere con attenzione. 

Tornati all’ Oratorio l’itinerario prosegue in direzione della Pietra Perduca percorrendo il sentiero 

167 che costeggia la Pietra Parcellara. Si scende nel bosco seguendo le indicazioni Pietra Perduca. 

Dopo essersi rifocillati si torna, in leggera salita, verso il pullman. 

 

Durante la salita alla Pietra Perduca potremo ammirare la chiesetta di Sant’Anna, incastonata in una 

piega della roccia, e alcune “vasche”, chiamate “letti dei santi” dove si riproducono le tre specie di 

tritoni presenti nel Nord Italia (tritone crestato, tritone punteggiato e tritone alpino). 

 

Al termine dell’escursione ci sarà spazio per la scoperta dei sapori della Val Trebbia con una sosta 

all’Azienda Agricola Baraccone a Ponte dell’Olio, PC, accompagnata da una merenda. 

 

Quota 30 €, comprendente la merenda all’azienda agrituristica. 

Organizzatori Vittoria Cinquini e Claudio Emanuelli 

Iscrizioni a partire da martedì 8 ottobre 

 

 

 


