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Pietra Parcellara e Pietra Perduca (PC) 

La nostra escursione avrà una duplice meta: Pietra Parcellara e Pietra Perduca, nel piacentino, 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 ser-
penti (ofiolitico deriva da ophios, serpente). La loro storia è molto 
antica, risale a 180 milioni di anni fa con la solidificazione di mag-
mi provenienti dal mantello terrestre! 

Durante la salita alla Pietra Perduca potremo ammirare la chie-
setta di Sant’Anna, incastonata in una piega della roccia, e alcune 
“vasche”, chiamate “letti dei santi” dove si riproducono le tre spe-
cie di tritoni presenti nel Nord Italia (tritone crestato, tritone pun-
teggiato e tritone alpino).  

Al termine dell’escursione ci sarà spazio per la scoperta dei sapo-
ri della Val Trebbia con una sosta in una Azienda Agrituristica ac-

compagnata da una merenda. Vi aspettiamo! 

 

Difficoltà 
E  - presenza di alcuni punti esposti 
per arrivare alla vetta della Pietra 
Parcellara 

Località di partenza Pietra frazione di Travo (PC) 

Dislivello escursione 
600 metri  

Percorso ad anello di 7 km 

Tempo di cammino 2ore30 + soste 

Equipaggiamento: abbigliamento da trekking “a cipolla” con obbligo 
di pedule o scarponcini, utili bastoncini e parapiogga. Portare una 
adeguata scorta di acqua.  

Pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio faremo una visita alla Azienda Agricola Baraccone a 
Ponte dell’Olio (PC). Coordinate GPS: N 44°51’36.24 -E 9°39’ 45.42 
(S E&O). 

Al termine della visita ci sarà una merenda che ha un costo per tutti 
di eur 10,00 (inclusa nella quota di partecipazione). 

Escursione Intersezionale TICINUM 

Gita in Pullman  

Magenta  -  Piazza Mercato - Partenza ore 7.00 

Quota di partecipazione  

Soci € 30,00 

Non Soci € 40,00 

La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman, 
visita alla Azienda Agrituristica e merenda per tutti. 
Per i non soci comprende anche l’assicurazione. 

Direttori: Carlo Mantovani, Roberto Ravanelli 

Ritrovo per chi arriva con mezzi propri: ore 10.00 
parcheggio autobus a 600m da Pietra in direzione 
Travo. Possibile lasciare auto anche in località Pietra, 
coordinate GPS: N 44°50'57.20 - E 9°28'23.50, di 
fronte ad un Agriturismo. 

I dire�ori di gita hanno la direzione tecnica ed organizza�va della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni 

generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà. 

Il percorso, salvo quando sia espressamente de�o il contrario, è vincolante per i partecipan�, che devono evitare di seguire percorsi 

diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere nega�vo dei dire�ori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’a�o di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le pro-

prie capacità e la propria a�rezzatura sono adeguate al percorso proposto. 
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Pietra Parcellara e Pietra Perduca (PC) 

Descrizione del Percorso: 

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. (m 730 slm ).  

Di qui parte il ripido sentiero sassoso che conduce in vetta (circa 20’, 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 co-
steggia la Pietra Parcellara.  

Si scende nel bosco seguendo le indicazioni Pietra Perduca. 
Dopo essersi rifocillati si torna, in leggera salita, verso il pull-
man.  

Segue trasferimento a Ponte dell’Olio presso l’Azienda Agri-
cola Baraccone per la merenda e la visita a cantine e vigne. 

Per chi si muove con mezzi propri, l’indirizzo dell’Azienda 
Agricola Baraccone: 

Ponte dell’Olio, Ca’ Morti 1 

N 44°51’36.24 

E 9°39’ 45.42 (S E&O) 

  

Escursione Intersezionale TICINUM 

I dire�ori di gita hanno la direzione tecnica ed organizza�va della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni 

generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà. 

Il percorso, salvo quando sia espressamente de�o il contrario, è vincolante per i partecipan�, che devono evitare di seguire percorsi 

diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere nega�vo dei dire�ori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’a�o di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le pro-

prie capacità e la propria a�rezzatura sono adeguate al percorso proposto. 


