
 

                          

               ANELLO PIETRA DI BISMANTOVA
                       FERRATA DEGLI ALPINI

14 APRILE 2019

Itinerario N1 Anello della Pietra
L'escursione ha inizio dal parcheggio piazzale Dante dove prendiamo il
sentiero  697  direzione  'anello  della  Pietra'  che,  con  un  andamento
pianeggiante  e  lungo  una  strada  forestale,  ci  porta  ad  attraversare  una
vecchia  carbonaia  fino  a  giungere  ad  un  sentiero  più  stretto  dove
facilmente  oltrepassiamo un groviglio  di  sassi.  Continuando sempre  sul



sentiero 697, dopo un breve tratto di salita più decisa nel bosco, arriviamo
a Cà del Lovastrel dove troviamo una vecchia abitazione e un quadrivia
con altri sentieri. Non lasciamo il sentiero 697 e iniziamo l'ultimo tratto di
salita che ci porta più vicini alla nostra meta. Giungiamo così ad un bivio
che ci indica la direzione per la sommità della Pietra; proseguiamo l'esile
sentiero erboso che ci porta sopra  le pareti di roccia della Pietra passando
così  davanti  all'uscita  della  ferrata  degli  Alpini  dove  aspettiamo  l'altro
gruppo  impegnato  in  tale  via.  Proseguiamo  con  l’altro  gruppo  fino  ad
arrivare alla sommità della Pietra di Bismantova da dove possiamo godere
dello  splendido  panorama  e,  con  un   osservatorio  formato  da  piccoli
tubetti, possiamo vedere le più alte cime dell'Appennino Reggiano. Dopo
aver consumato il pranzo al sacco, su buon sentiero andiamo a riprendere
il sentiero 697 che scende sul lato sud della Pietra; dopo circa mezz'ora di
cammino passiamo sotto le verticali pareti di arrampicata della Pietra per
poi  arrivare  al  Rifugio  della  Pietra  a  pochi  minuti  dal  nostro  punto  di
partenza.
DATI ESCRURSIONE:
Lunghezza:6 km circa
Tempo di percorrenza: ore 3 circa (soste escluse)
Difficoltà: E 
Dislivello in salita: 330 m
Dislivello in discesa: 330 m
  
Itinerario N 2 Ferrata degli Alpini
Dal  parcheggio piazzale  Dante  prendiamo la  scalinata  verso L'Eremo e
troviamo sulla destra l'indicazione “via ferrata sentiero 699”. Dopo circa
10 minuti, passando sotto le bellissime pareti della Pietra e attraversando
alcuni tratti  di sentiero esposto,  raggiungiamo il  primo tratto  attrezzato,
molto carino con tratti in discesa e verticali che ci portano a una piccola
grotta.  Per  uscire  dalla  grotta  dobbiamo  calarci  al  di  sotto;  la  calata
consiste in 3 metri di parete verticale con pochi appigli. Una volta fuori
dalla  grotta,  continuiamo  per  altri  10  minuti  di  sentiero  non  attrezzato
arrivando così al vero attacco con tanto di targa identificatrice della ferrata.
La  ferrata  ha  uno  sviluppo  verticale  e  in  alcuni  tratti  è  notevolmente
esposta, ma presenta molte staffe che rendono la nostra progressione più
sicura  e  divertente.  Dopo  circa  1  ora  e  mezzo  dall'attacco,  arriviamo
all’ultimo tratto ove affrontiamo una scaletta che ci porta all’uscita della
ferrata dove ritroveremo il gruppo dell'itinerario N1, proseguendo così fino



alla sommità della Pietra e concludendo insieme l’escursione.Dopo aver
consumato il pranzo al sacco, riscendiamo dal sentiero 697 arrivando cosi
al Rifugio della Pietra, a pochi minuti dal nostro punto di partenza. 
DATI Ferrata
Difficoltà : moderatamente difficile
Tempo di percorrenza: 2 ore circa
Dislivello in salita: 330 m
Dislivello in discesa: 330 m

PROGRAMMA
RITROVO: 
Presso bar il CIELO ore 06:30 
Trasferimento con bus gran turismo
NOTE
Nonostante  l'itinerario  N1  non  presenti  notevoli  difficoltà  consigliamo
abbigliamento adeguato ad escursioni di montagna (abbondanti scorte di
acqua,  bastoncini,  scarponi  da  trekking,  windstopper,  guanti,  berretto  e
luce frontale con pile di scorta) mentre per l'itinerario N2 tutto ciò che è
previsto  per  il  N1 e  in  più  obbligatori  i  DPI  (casco,  imbraco  e  set  da
ferrata). Consigliati i guantini da ferrata.
L'organizzazione si riserva di modificare il percorso in base alle condizioni
metereologiche  o  di  qualsiasi  altra  natura  che  ne  impedissero  lo
svolgimento nel pieno della sicurezza.
Per la partecipazione dei non soci CAI: prenotazione entro venerdì 12/04 e
pagamento di €7,00 per l'assicurazione.
Regolamento gite come da www.caimaresca.it

INFO E PRENOTAZIONI:
AE Simona Fagioli tel. 331/1555410
AE/EEA Luca Gianaroli tel. 347/5810336


