CLUB ALPINO ITALIANO

ROMANO DI LOMBARDIA
SEZIONE CARLO MORETTI
VIA GIOVANNI PAOLO II 37 – TEL. 0363 902616

e-mail info@cairomano.it
WEB www.cairomano.it
La nostra sede è aperta tutti i martedì e venerdì dopo le 21.00

La

organizza una gita

DOMENICA 10 ottobre

Val Trebbia - Pietra Parcellara e Pietra Perduca

Partenza da Travo fraz. Pietra (PC) m. 610
Dislivello m. 400. Tempo di percorrenza ore 2,30. Lunghezza Km 8.Difficoltà E. Alt. Max 730m.
ABBIGLIAMENTO ed EQUIPAGGIAMENTO: Escursionistico

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 7.00
DESCRIZIONE DELLA GITA
Questa è una passeggiata in un ambiente pervaso di mistero, forse di
magia. La conformazione del luogo è strana, inquietante, attorno a
una cuspide di scabra roccia che emerge dal morbido paesaggio
argilloso delle colline di Piacenza, all’inizio dell’Appennino. Si chiama
Pietra Parcellara la nostra meta ed è un grosso panettone di ofiolite
(una roccia serpentinosa che viene dalle viscere della Terra) che per
cause legate alla diversa intensità dell’erosione dei suoli è rimasta
sola a troneggiare sul paesaggio. L’ambiente circostante ospita ben
sette habitat naturali esclusivi, dovuti proprio alla natura del suolo e
alle condizioni microclimatiche. Un luogo così ha coinvolto ben presto
la fantasia popolare e la superstizione. Accanto alla Pietra Parcellara
c’è un’altra ‘pietra’. Si chiama Perduca e si riconosce per la sua
chiesuola eremita e per i misteriosi ‘letti dei Santi’, scavati nella
roccia.

Pietra Parcellara

Pietra Perduca

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita venerdi 8 ottobre in sede, per tutte le informazioni
necessarie: (COVID 19, grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio).

Per i NON SOCI è obbligatoria l’assicurazione.
VARIAZIONI 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. DISCLAIMER Si declina
ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni non direttamente imputabili all’organizzazione. Le escursioni
possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

