
 

 

                                                                        13/10/2019 

PIETRA DI BISMANTOVA: 

VIA FERRATA DEGLI ALPINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE FERRATA 

La Pietra di Bismantova è un massiccio roccioso di arenaria con pareti verticali che emerge e si 

contraddistingue nel paesaggio collinare dell’Appennino Reggiano. Lunga circa 1 Km ed alta circa 300 m con 

la sua forma suggestiva ed inusuale ha influenzato da sempre la fantasia umana tanto da essere 

rammentata da Dante nella Divina Commedia. E’ da decenni il “paradiso” dei climber, qui si trovano alcune 

delle vie di arrampicata più complesse e tecniche dell’appennino.  

Dal piazzale (dopo esserci equipaggiati) ci incamminiamo sul sentiero che, dall’eremo, circoscrive la base 

della “Pietra”. Seguendo le indicazioni per la ferrata ci troviamo in breve al primo tratto attrezzato: 

nonostante sia considerato come “avvicinamento” alla ferrata vera e propria è, di fatto, tecnico e non 

banale. Un primo scivolo roccioso seguito da una discesa gradinata ma verticale ci conducono al 

caratteristico passaggio della “grotta” dove dovremo calarci al suo interno aiutandosi con il cavo metallico 

per riuscirne dal lato opposto. Da qui in pochi minuti arriviamo all’attacco della ferrata. Fin da subito si 

capisce come sarà la nostra progressione: la via ha, infatti, uno sviluppo verticale andando a sfruttare il 

sistema di diedri e placche inclinate tipiche di Bismantova, i tratti più duri sono stati attrezzati con staffe e  

DATI FERRATA 

DIFFICOLTA’: EEA/D (Escursionisti Esperti con 
Attrezzatura / Difficile) 
DISLIVELLO: 330 m Salita / 330 m Discesa 
DURATA: 2 ORE CIRCA LA SOLA VIA FERRATA 

IMPEGNO TECNICO/FISICO 

FERRATA CON SVILUPPO PREVALENTEMENTE 
VERTICALE, PRESENZA DI STAFFE E GRADINI 
COME AUSILIO PER LA PROGRESSIONE. 
ESPOSIZIONE A VOLTE SOSTENUTA. ROCCIA 
COMPATTA E LEVIGATA. 



  

 

 

 

gradini per facilitare l’arrampicata. L’esposizione a volte è notevole, specialmente nell’ultimo tratto quando 

si aggira un marcato spigolo e si raggiunge la scaletta di uscita della ferrata. 

Raggiunta la sommità della “Pietra” valuteremo, in base al tempo a disposizione, se percorrere anche la 

“ferrata ovest” o “dell’ultimo sole”: via medio/facile che troveremo lungo il percorso di rientro.  

 

 

 

 
ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: 

CASCO, IMBRAGO, SET DA FERRATA IL TUTTO IN REGOLA ED ENTRO LA SCADENZA DEI 5 ANNI DALL’ 

ANNO DI FABBRICAZIONE. 

SCARPONI ALTI DA TREKKING CON SUOLA BEN SCOLPITA, ABBIGLIAMENTO DA ESCURSIONISMO IN 

MONTAGNA: PANTALONI LUNGHI, GIACCA ANTIVENTO ED ANTIPIOGGIA, GUANTI, COPRICAPO 

(VESTIRSI A STRATI!), ABBONDANTE SCORTA D’ACQUA, PRANZO AL SACCO, FRONTALINO. CONSIGLIATI I 

GUANTI DA FERRATA. 

 

PARTENZA ORE 5:30 PRESSO PARCHEGGIO ANTISTANTE PIZZERIA “IL CIELO” A 

CAMPOTIZZORO CON BUS DA TURISMO.  

LA FERRATA E’ RISERVATA AD UN NUMERO MASSIMO DI 25 PARTECIPANTI. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO GLI ORGANIZZATORI:  

A.N.E. ALESSANDRO BINI: 334/5485222 

AE/EEA GIANLUCA SPINICCI: 349/6635003 

PER I NON SOCI OBBLIGATORIA PRENOTAZIONE ENTRO VENERDÌ   11/10   CON CONTRIBUTO DI 7€ PER 

ATTIVAZIONE ASSICURAZIONE. 

L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni 

metereologiche o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime di 

sicurezza. 

La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale visionabile al seguente 

link:  

http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pdf 

 


