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Domenica 27 Ottobre 2019 
 

APPENNINO PIACENTINO 
 

CIAPA LISCIA, VALLE TRIBOLATA E PRATO CIPOLLA 
 
 
Una camminata tra rocce, radure fiorite e faggete di grande suggestione  
 
Questa escursione ci porterà ad attraversare due luoghi di grande suggestione, dalle caratteristiche uniche 
nel nostro Appennino: il monte Ciapa Liscia e la Valle Tribolata. 
Il nome del primo è legato alle caratteristiche della imponente parete rocciosa occidentale, levigata e quasi 
verticale (ciapa, o ciappa, in dialetto è una lastra di pietra piatta e liscia, in genere usata per coperture). La 
sua particolare struttura deriva dalla presenza di una faglia che, innescando il distacco e il crollo dei blocchi 
ofiolitici, ha lasciato scoperta la liscia placca basaltica, e ha accumulato alla sua base i grandi macigni, dalle 
forme insolite, che oggi si trovano sparsi in modo caotico ai margini della radura prativa sottostante.  
A breve distanza da questo sito, si trova la Valle Tribolata che è una conca disseminata di pinnacoli rocciosi, 
spuntoni, guglie di pietra dalle forme più strane, precipitati dalle pareti sovrastanti; alcuni massi sono alti 
diversi metri, e presentano profili appuntiti e del tutto irregolari, conferendo al luogo un aspetto quasi 
lunare e comunque molto inconsueto. Camminando in piano, tra questi enormi macigni crollati dalle pareti 
sovrastanti raggiungeremo il Groppo Rosso, bastione di rocce ofiolitiche e basaltiche affacciato a strapiombo 
sulla conca dove sorge Santo Stefano d’Aveto; deve il suo nome alla colorazione rossastra che assume al 
tramonto e dovuta all’ossidazione dei sali contenuti in superficie. Da qui la vista è magnifica. L’ultima meta 
della nostra escursione è l’ampia conca di origine glaciale di Prato della Cipolla, occupata anticamente da un 
lago ora quasi completamente interrato, e ricca di sorgenti e di fioriture dominato dal monolite basaltico del 
Dente del Cipolla. 
 
Lunghezza:   11 km  
 
Durata:   3,30 ore 
 
Dislivello:   425 mt 
 
Difficolta:   E  
 
Abbigliamento:  Abbigliamento adeguato alla stagione  
 
Accompagnatori:  Massimo Eufemi  tel. 339/1490819 
   Marina Russo   tel. 339/4978278 
 

 


