
L'iscrizione all'escursione è valida solo se accompagnata da versamento della relativa quota stabilita da versarsi presso Bergamaschi 

Sementi o a mezzo bonifico bancario da trasmettere a escursione@gaep.it entro le ore 12.00 del giovedì che precede l'escursione stessa. 

30 aprile 2017 

 

Appennino Piacentino  
Val Tidoncello  

Tra la Val Trebbia e  
la Val Tidone 

ACCOMPAGNATORI: 
 

Roberto Peroncini   Tel. 338 3430340 

Giancarlo Merli       Tel. 347 7558036 

 

LOCALITÁ E ORARIO DI PARTENZA: PIACENZA 
Palazzo Cheope ore 07.00 
 
 
LOCALITÁ DI ARRIVO: Cicogni - Val Tidone (PC) 
 
 
DIFFICOLTÁ: E - Escursionistica 
 
 
DURATA:  tempo totale 5 ore circa 

 
 
DISLIVELLO:  +450 mt. / -450 mt. circa 
 
 
SEGNAVIA:CAI Bianchi-Rossi  n. 203-101-201 
 
 
ATTREZZATURA: abbigliamento trekking (scarponi, 
giacca a vento, cuffia, borraccia, guanti, bastoncini) 
 
 
CARTOGRAFIA: CAI Piacenza n. 12 (1:50.000) 
 
 
QUOTA ISCRIZIONE:  
                             Soci  18,00 € 
                             Non soci  20,00 € 
 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: alle ore 12 del giovedì 
prima dell’escursione. Successivamente e fino al 
giorno prima dell’uscita si verrà inseriti in una lista 
di attesa che non garantirà la disponibilità dei posti 
e la quota di iscrizione subirà una maggiorazione di 
circa il 10%. 
 

Su suggerimento di alcuni soci GAEP 
riproponiamo questa escursione in 
Val Tidoncello, piccola e bella valle 
immersa nel verde dei boschi con 
campi coltivati e vigneti tra la Val 
Trebbia e l’alta Val Tidone. 
Partiremo da Cicogni, piccolo e 
suggestivo paese dell’Appennino 
Piacentino adagiato in una conca 
immersa nel verde, formata dal 
torrente Tidoncello, apprezzato per 
l’aria salubre, la quiete, la 
gastronomia e l’opportunità di 
escursioni a piedi, a cavallo e in MTB. 
Il Monte Pietra di Corvo è una 
montagna di origine vulcanica di 
roccia nera ofiolitica che sovrasta la 
valle, da dove si ammira uno 
stupendo panorama. 
Il Giardino Alpino Botanico di Pietra 
Corva, ubicato in parte nel comune di 
Romagnese (PV) è costituito da una 
serie di piante tipiche dell’ambiente 
alpino, ospita anche piante d’alta 
quota che si sono adattate alle 
condizioni climatiche del nostro 
Appennino. 

 
L’escursione inizia da Cicogni (mt. 701) ad inizio paese, attraversata la strada comunale 
imbocchiamo il sentiero CAI 203 (segni bianchi e rossi) che in salita costante in un bel bosco di 
faggi e castagni in circa venti minuti ci porta ai Piani di Busseto (mt. 847). Qui al bivio svolteremo a 
destra per la “Costa della Rasa”, sempre sentiero 203 e sempre in salita arriveremo al sentiero CAI 
201 proveniente da Travo che porta al Monte Penice. 
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Da qui il panorama si apre sulla Val Trebbia con il Monte Pradegna interamente coperto dai boschi 
davanti a noi, un vecchio casotto in legno ci indicherà la vetta del Monte Mosso (mt. 1.008), 
continuando in leggera discesa su un bel sentiero sterrato; dopo un breve tratto di strada asfaltata 
arriviamo al Passo della Crocetta (mt. 873).  
Da qui riprendiamo il sentiero CAI 101 e proseguendo con modesti saliscendi e una salita breve 
ma impegnativa si raggiunge la vetta del Monte Pietra di Corvo (mt. 1.078), il punto più alto della 
nostra escursione, uno stupendo panorama domina tutta la valle dal paese di Romagnese (PV) a 
Pecorara fino alla Pianura Padana e a Sud Monte Penice e all’orizzonte il Monte Lesima. 
Tornati per un breve tratto riprendiamo il sentiero CAI 101 in direzione Pian Perduto (mt. 1.064) 
ove prenderemo a destra il sentiero CAI 201 che in breve ci porterà al Giardino Alpino, qui faremo 
la sosta e per chi vorrà, avremo il tempo per una visita (orari di apertura permettendo). 
Si potrà usufruire del BAR-Ristorante Pietra Corva (attualmente in fase di ristrutturazione, non è 
ancora certa l’apertura).  
Successivamente, seguendo il sentiero CAI 201 arriveremo al piccolo paese di Praticchia (mt. 780) 
e dopo una lunga e ampia discesa si attraversa una strada asfaltata e si risale fino al paese di 
Cicogni. Dopo una fontana e la chiesa, arriveremo sulla strada comunale dove ci aspetta il 
pullman. Poi, dopo una piacevole merenda, rientreremo a Piacenza. 

 

N.B. GLI ACCOMPAGNATORI SI RISERVANO DI MODIFICARE IN MANIERA INSINDACABILE IL 
PERCORSO DELL’ESCURSIONE IN QUALSIASI MOMENTO IN BASE ALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI, METEOROLOGICHE, ECC. 
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