CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI Cremona
GRUPPO FAMILY CAI

Pietra Parcellara e
Pietra Perduca:
i guardiani della Val Trebbia
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Informazioni organizzative
RITROVO

Punto Blu
di Via Mantova

ORARIO DI
RITROVO

9.15

ORARIO DI
PARTENZA

9.30

APERTURA
ISCRIZIONI

11-04-2019

CHIUSURA
ISCRIZIONI

23-04-2019

DURATA
VIAGGIO
AUTO

1 H 15

MEZZI

auto proprie

Quote iscrizione
SOCI

5.00 a nucleo
famigliare

NON SOCI

9.00 a testa e
5.00 per
nucleo
famigliare

Informazioni tecniche
DIFFICOLTA
(secondo scala CAI)
TEMPO
PERCORRENZA
(giro totale)

T
1.30

Una piacevole camminata porta a scoprire la Pietra Parcellara e la Pietra
Perduca, che emergono dal paesaggio collinare come proiettate all’esterno
da una immane forza centrifuga proveniente dal centro della terra, e
rappresentano gli aﬃoramenti ofiolitici posti più a settentrione e più vicini
alla pianura dell’intero Appennino.
Partiremo da un sentiero in leggera salita per arrivare ai piedi della
Parcellara; da lì scenderemo attraverso il bosco per raggiungere il sentiero
che porta verso Pietra Perduca, un sentiero panoramico sulla valle del
Trebbia e adatto anche ai bambini più piccoli (una mezz’oretta di discesa).
La Perduca appare in lontananza, con ben visibile la Chiesetta di Sant’Anna.
Ai suoi piedi un prato ampissimo per giocare, riposare e pranzare. Grazie ai
gradini incisi nella rupe è possibile arrivare sulla sommità dove si possono
ammirare i tritoni che vivono nelle due vasche quadrate, scavate nella viva
roccia probabilmente nell’età del bronzo, e piene per metà di acqua piovana.
Ogni famiglia potrà gestire questa “salita” in modo autonomo, tenendo per
mano i bambini: la vista dalla cima della Perduca vale la pena. Prevediamo
di riprendere la salita per tornare alle auto verso le 15/15.30 al massimo, per
essere a casa tra le 17.30 e le 18.
Per le pre-iscrizioni mandare via mail il modulo allegato compilato a:
alekeccopieben@gmail.com cel. 349 1853954
sara.elena@libero.it cel. 340 278 0135
Per iscrizioni e la consegna delle quote i responsabili saranno presenti
nella segreteria CAI di via Palestro,32 nei giorni di
MARTEDI’ 16 e 23 aprile, dalle 17.30 alle 19.00
GIOVEDI’ 18 aprile dalle 21.00 alle 22.30
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI MARTEDI’ 23 APRILE

Equipaggiamento richiesto: Pranzo al sacco, telo per pic-nic,
scarpe (non necessariamente scarponcini, ma non a suola liscia),
crema solare e abbigliamento comodo, tessera CAI
(per i tesserati)
Responsabili escursione: Mauro Bosio e gli accompagnatori
dell’Alpinismo Giovanile, Gianni Toscani e Piero Pensa

Club Alpino Italiano Sezione di Cremona
0372 422400
Martedì: 17:00 - 18:30 Giovedì: 21:00 - 22:30
Via Palestro, 32, 26100 Cremona
https://www.caicremona.it

