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APPENNINO REGGIANO 

PIETRA DI BISMANTOVA - MT.1041 

Tutti i sentieri portano alla Pietra di Bismantova 
 
Come ormai consuetudine il Consiglio dei Cani Sciolti organizza, per il prossimo 9 giugno, l’escursione “Tutti i sentieri 
portano a…….” che quest’anno ci vedrà raggiungere la Pietra di Bismantova, nell’appennino Reggiano. 
 
La salita è prevista per tre diversi itinerari, descritti nelle relazioni qui di seguito. 
Raggiunta la vetta sarà bisboccia in allegria. 
 
Sarà cura del consiglio provvedere ad un certo quantitativo di vettovagliamento la cui spesa verrà suddivisa al 
momento tra i partecipanti. 
Naturalmente chi vuole può portare quello che crede.  
Tutto verrà diviso e condiviso come si conviene tra buoni amici e compagni di fatiche.  
 
Iscrivetevi entro GIOVEDI’ 6 GIUGNO chiamando gli accompagnatori. 
 
ESCURSIONI 
 
ANELLO DELLA PIETRA 

Arriviamo al parcheggio di Piazzale dante dove lasciamo i nostri mezzi di trasporto, scendiamo di pochi metri sulla 
strada asfaltata fino ad arrivare davanti al bar ristorante la Foresteria, davanti ad esso troviamo i primi cartelli che ci 
indicano la direzione per “l’anello della pietra”, seguiamo quindi il segnavia 697 che con un andamento per lo più 
pianeggiante ci porta in breve nei pressi di un’antica frana. La traccia prosegue in mezzo ad un groviglio di massi 
facendoci arrivare poco dopo ad un primo bivio, sulla nostra sinistra lasciamo il sentiero  
699 che continua verso la cima della Pietra, noi invece seguiamo ancora il 697 fino ad arrivare ad una breve scalinata 
che ci conduce al punto panoramico di Campo Pianelli. Ritorniamo di nuovo sul sentiero 697, dopo un breve tratto 
nel bosco, con un tratto di salita più decisa, arriviamo al Cà dal Lavastrel dove troviamo una costruzione e alcuni 
cartelli. Comincia ora l’ultimo tratto di salita, superato qualche tornante, incontriamo sulla nostra sinistra la traccia 
del sentiero 699 che avevamo lasciato in precedenza e dopo qualche metro arriviamo ad un altro bivio dove 
seguiamo per la sommità della Pietra. In breve un’esile traccia su fondo erboso ci porta al di sopra delle pareti di 
roccia della Pietra di Bismantova, continuiamo seguendo il sentiero che ci conduce ad ottimi punti panoramici. 
Passiamo davanti all’arrivo della ferrata degli alpini. Continuando si arrivare poi ad un tipico osservatorio formato da 
tubi. Poi si comincia a scendere sempre su buona traccia ritrovando il sentiero 697che scende sul lato sud, 
oltrepassiamo un tratto dove sono presenti alcune funi arrivando in breve sotto le pareti della pietra. In breve 
arriviamo al rifugio della pietra. Continuiamo quindi su asfaltata fino ad arrivare alla scalinata che ci fa ritornare al 
piazzale.  
 
Dislivello   m. 330 
Difficoltà:   E 
Tempo di percorrenza  A/R: 2h 30’ 



Accompagnatore:  Elio Eufemi   348.8405332 
Partenza da:  Cavriago/Pianella  ore 8:00 

 
SENTIERO BLU 
Dal piazzale Dante si imbocca una scalinata (segnavia CAI 697), che in breve diventa viottolo e sale al Rifugio della 
Pietra (911 m). si seguono i segnavia che lo costeggiano, quindi si imbocca un'ampia mulattiera che giunge subito ad 
un bivio. Si gira a destra (sempre segnavia 697), salendo tra gli alberi alla base del versante meridionale della Pietra; 
ad un certo punto si nota una traccia segnalata da tacche azzurre che si inerpica a destra. Sentiero blu: Si imbocca la 
traccia segnalata con tacche blu, che si innalza ripidissima tra gradini rocciosi e tratti di sentierino, fino alla base delle 
pareti. Con alcuni facili passaggi su roccia, ci si infila in un canalino che incide la parete, e lo si risale velocemente fino 
a sbucare sull'altopiano sommitale (quota 1027). 

Difficoltà:   EE  
Dislivello in salita:  230 m circa 
Tempo:   1 h 45 
Accompagnatore:  Giuseppe Benecchi   347.2522683 
 
ARRAMPICATE 
La giornata prevede anche la possibilità di salire alla sommità della Pietra per vie di arrampicata. 
Lo si farà per le due vie più facili della Pietra, cioè la via Anna e la via Pincelli-Brianti. 
Chi fosse interessato a salire in arrampicata deve conoscere le basi dell’arrampicare a saper fare le manovre di corda, 
almeno come secondo di cordata. Al momento dell’iscrizione si deve specificare che si vorrebbe salire in arrampicata 
e dichiarare che esperienza si possiede. I capi-gita comunicheranno se è possibile al richiedente aggregarsi ad una 
cordata. Le cordate saranno di 2-3 persone. 
I partecipanti devono avere casco, imbrago, scarpette da arrampicata. Corde e attrezzatura saranno messe a 
disposizione dalla sede e dai primi di cordata. 
 
VIA ANNA 
E’ una via didattica utilizzata in particolare per imparare le manovre di corda in parete. 
La via è costituita da 3 tiri di corda. Il breve camino in uscita è il passaggio più impegnativo. 
Dislivello   60 m 
Sviluppo   95 m 
Difficoltà  Alpinistica II-III grado su roccia 
Tempo salita  1 h   
 
VIA PINCELLI-BRIANTI 
E’ una via storica della Pietra, salita per la prima volta nel 1940  
La via è costituita da 4 tiri di corda con passaggi al massimo di IV+ nel secondo tiro. 
Dislivello   100 m 
Sviluppo  145 m  
Difficoltà:   Alpinistica III-IV grado su roccia, passaggi di IV+ 
Tempo salita  2 h  
 

Accompagnatore:  Alberto Fangareggi  335 6417639 
   Paolo Torelli  348 6432295 
Partenza:  Piazzale Dante  ore 9:30 
 

 

FERRATE 
VIA DEGLI ALPINI 
Ferrata ottimamente attrezzata con qualche passaggio tecnico ed una buona esposizione, la roccia è abbastanza 
buona dal piazzale e dalla strada che porta all'eremo (900 metri circa) imbocchiamo il sentiero CAI 699, troveremo il 
primo tratto attrezzato molto semplice; Saliremo in diagonale fino ad un terrazzo, qui inizierà un tratto attrezzato 
che ci riporterà leggermente in discesa con tratti verticali e roccia gradinata fino ad un altro tratto attrezzato che 



conduce dentro una piccola grotta con saltino verso il basso di 3 metri circa, da qui il sentiero prosegue tra alberi fino 
a raggiungere la seconda parte della ferrata. Si inizia con una salita in verticale dove sfrutteremo i vari appigli naturali 
che raggiungono un primo diedro e poi un secondo diedro con staffe e maniglie, poi successivamente si raggiunge 
attraverso un traverso una nicchia (libro di via). L'ultima parte della ferrata consiste in uno spigolo molto esposto ed 
una cengia prima di immettersi, attraverso dei gradoni, in un altro diedro che conduce ad una scala metallica ed 
all'uscita dalla ferrata; siamo a 1040 metri dopo un'ora e venti minuti. 
Dislivello    m.250 
Difficoltà:    EEA 
Attrezzatura   Casco, imbrago, cordino da ferrata omologato con moschettoni 
Tempo di percorrenza   2 h 
 

Accompagnatore:   Federico Farini   348.5605236 
Ritrovo:   Piazzale Dante   Ore 09:30 
 
FERRATA OVEST “DELL’ULTIMO SOLE“ 
Accesso 
Dal Piazzale Dante seguire il sentiero normale per il pianoro sommitale fino all’inizio dell’ultima rampa sassosa (15 
minuti). Qui una freccia indica a sinistra l’inizio, in discesa, di un sentiero a gradoni che in un paio di minuti conduce 
sul versante Ovest ai primi cavi metallici, ormai in vista dell’abitato di Castelnovo Monti. 
Relazione 
Un primo tratto in salita, assistito anche da qualche staffa per evitare il pendio terroso, conduce ad una spettacolare 
larga cengia sotto gialle pareti (settore dry tooling). Una breve discesa ed una spaccata consentono di superare 
un’interruzione della cengia, che poi continua lungamente e facilmente alla base delle pareti, tra roccia e 
vegetazione, con belle visioni su Castelnovo e sui pilastri rocciosi. Quando i cavi del percorso di accesso finiscono si 
continua per evidente sentiero, che in breve conduce all’attacco del tratto verticale (10/15 minuti dall’inizio della 
ferrata). Si sale con ottime attrezzatura per la parete. Un largo diedro, una bella traversata a sinistra e una 
spettacolare rampa verso destra conducono ad un comodo terrazzo con il libro di via. Si prosegue in verticale, poi 
una larga rampa a sinistra (fossili) conduce agli ultimi metri che, in gradevole esposizione, danno accesso al 
belvedere sommitale (20/30 minuti dall’inizio del tratto verticale). 
Difficoltà:   EEA 
Attrezzatura:   Casco, imbraco, kit ferrata, longe con moschettone a pera, guanti , scarponcini  
                          Abbigliamento adeguato alla stagione e alla ferrata  
Ritrovo:   Parcheggio pietra di Bismantova (all’inizio delle scalinate) ore 11.30  
Accompagnatore:  Simone Catellani  349.5736885  


