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PIETRA DI BISMANTOVA 

 

FERRATA ULTIMO SOLE  -  FERRATA DEGLI ALPINI 

GIRO DELLA PIETRA  
 
 

 La Pietra di Bismantova è una montagna 
caratteristica dell’Appennino reggiano, 
alta 1047 metri. È situata nel comune di 
Castelnovo ne’ Monti, paese che sorge alle 
sue falde in provincia di Reggio Emilia.  
Si presenta come uno stretto altopiano 
dalle pareti scoscese, che si staglia isolato 
tra le montagne appenniniche.  

Da anni è presa d’assalto da centinaia di Climber per le sue vie di arrampicata. Oltre a 
queste, sono state attrezzate anche due vie ferrate di media difficoltà, la Ferrata degli 
Alpini e la recentissima Ferrata Ovest “Dell’ultimo Sole”.  Molto appetibile anche a 
livello escursionistico con vari sentieri che portano in vetta.   Un bellissimo altipiano 
con un grandioso panorama 
 
  

Ferrata “Ultimo Sole”: si tratta di un percorso 
decisamente più  facile della sorella maggiore, la Ferrata degli 
Alpini. 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. Un primo 
tratto in salita, assistito anche da qualche staffa , conduce ad 
una spettacolare larga cengia. 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 access 
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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). 
20' avvicinamento – 45’ la salita - 180mt dislivello totale - 70mt il solo tratto 
attrezzato -   Obbligatorio  Kit completo da ferrata 
 

 

Ferrata degli Alpini: lungo la stradina che 
conduce all'Eremo si trova, a destra, l'indicazione per la 
Via ferrata con segnavia CAI 699  . Dopo circa 10' di 
cammino si raggiunge il primo breve tratto attrezzato. Si 
sale da prima diagonalmente, sino a giungere su un 
terrazzino. In questa prima parte della via non si 
guadagna quota e tratti di normale sentiero si alternano 
a brevi discese (un passaggio verticale munito di staffe 

puo' risultare difficoltoso per chi ha le gambe corte). Dopo un curioso passaggio 
all'interno di una piccola grotta, riprendiamo a camminare su sentiero nel bosco ed in 
circa 5 min. arriviamo alla base della seconda e piu' impegnativa parte. I primi 5-6 
metri di parete verticale ma ben appigliata non sono attrezzati; le attrezzature 
riprendono alla base di un primo diedro ben attrezzato con pioli a cui segue un 
secondo diedro, altrettanto verticale, sino a sbucare su una cengetta dove riprendere 
fiato. Si continua per brevi salti verticali esposti e uno strapiombetto sino ad arrivare 
ad una nicchia alla base del diedro finale, molto bello e aereo che termina in 
prossimita' di una espostissima scaletta che segna la fine della via. Da qui, su 
sentiero, si raggiunge in breve la panoramica sommita' della Pietra 
 
15' avvicinamento – 1h la salita - 280mt dislivello totale - 100mt il solo tratto 
attrezzato -   Obbligatorio  Kit completo da ferrata  
 

GIRO DELLA PIETRA 
 
  Da P.le Dante, scendiamo pochi metri fino alla Foresteria, seguiamo il s. 697 che 
con andamento piuttosto pianeggiante ci porta nei pressi di un’antica frana. 
Continuiamo fra un groviglio di massi fino ad arrivare ad una breve scalinata che ci 
porta al punto panoramico ed archeologico di Campo Pianelli. Reperti trovati durante 

gli scavi testimoniano una frequentazione a partire addirittura dal Paleolitico.  Ritorniamo 
sul s. 697, dopo un tratto nel bosco in salita arriviamo al Cà del Lovastel, prendiamo 
a sx e con un ultimo tratto in salita arriviamo sulla sommità della Pietra. Seguiamo 
una traccia di sentiero su terreno erboso che ci conduce ad ottimi punti panoramici.   
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Ritorniamo sul s. 697 e scendiamo fino ad 
incontrare l’incrocio con il s. 697/A. 
Seguiamo quest’ultimo fino al Rifugio della 
Pietra dove, più avanti troviamo la strada per 
l’Eremo Benedettino incastonato nella roccia, 
val la  pena una visita. Sempre su brevissimo 
tratto di strada asfaltata troveremo la scalinata 
che ci riporta a P.le Dante.                        

 

Iscrizione: OBBLIGATORIA 
 

i partecipanti si dovranno presentare con mascherina, gel 

disinfettante, modulo di autodichiarazione compilato 

 

Programma 
  
Ritrovo:         ore  07:45  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza:   ore 08:00 
Ritrovo in P.le Dante a Castelnovo Monti con Cai Urgnano  
Trasporto:     mezzi propri , in osservanza alle  normative  Covid 

Percorso:       EEA  -  E  
Dislivello escursione         500 m. circa 
Tempo di percorrenza:    3 h ca.  escluse le soste 
Pranzo:          al sacco –      Acqua :   solo alla partenza 
Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo 
 Kit completo da ferrata per chi si cimenterà su tali percorsi                                                                                              
 
Accompagnatori:  x le ferrate  Pioppi Pietro  334-3966000  -  Cafaro Elio 
                                x l’escursione  Grazioli Ivan  335-5443538  - Zini Maurizio     
 
Info e prenotazioni: sede cai ogni venerdì dalle 21 alle 22.30 e accompagnatori                                
 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente 
programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
e delle disposizioni ANTI-COVID 19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito 
della s/sezione CAI Scandiano www.cai-scandiano.it 

 

 
 


