
 
 
 

SABATO 21 MARZO 2020 
Val Trebbia - Piacenza 

Apriamo la stagione escursionistica tra le verdeggianti colline della 
val Trebbia dalle quali svettano le affascinanti cime di roccia 
ofiolitica della Pietra Parcellara (836 m) e della vicina Pietra Perduca 
(659 m). 
Noi raggiungeremo la vetta dalla Pietra Parcellara partendo da Coli, 
frazione di Perino (PC), risalendo la facile cresta di NO ed evitando 
invece quella S decisamente più impegnativa.   
La seconda cima di giornata, la Pietra Perduca, si caratterizza per la 
presenza dell’Oratorio medioevale di Sant’Anna risalente al X secolo 
e all’interno del quale è conservato un masso sul quale, si dice, 
compare l’impronta del piede della Madonna... 
Accanto alla chiesetta potremo vedere anche i “letti dei santi”, due 
grandi vasche scavate nella roccia all’interno delle quali vivono ben 
tre specie di tritoni. 
Si tratta insomma di un percorso ad anello interessante per i 
panorami di cui potremo godere, per la singolarità delle cime che 
risaliremo e per il tocco di sacro mistero dato dalla reliquia della 
chiesa di Sant’Anna. 

 
 
 

 
 

 

Difficoltà:  Escursionistico 
Dislivello: metri 830 
Tempo di percorrenza: 5 ore A/R 

Fondo stradale: sterrato e asfalto.

Difficoltà: escursionistico
Dislivello m

 Il termine ultimo delle iscrizioni per poter prenotare l’autobus è fissato per MARTEDI' 10  
MARZO. In mancanza di un numero sufficiente di iscritti effettueremo la gita con le auto private.  

La quota bus (da quantificare) va versata all’atto dell’iscrizione. 

 

 Riunione pregita obbligatoria: martedì 17 marzo 2020, ore 21,30 

Organizzazione: Paolo Rota tel. 377 4548344  lunpao71@yahoo.it 
Maria Teresa Gaspani tel  335 5216470   danterr@tiscalil.it 

Sezione di Cassano D’Adda SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA  (MI)

Via P. B. Calvi 1 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)  -  Telefono/fax  02.90938426 
Apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 - www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu 

PIETRA PARCELLARA E PIETRA PERDUCA

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, 
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. 

Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.
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