
 

SOTTOSEZIONE 
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Domenica 12 settembre 2021 

Pietra di Bismantova  
 

50° ANNIVERSARIO DELLA 

FERRATA DEGLI ALPINI 

 

 
 
Realizzata dal gruppo “Amici di Bismantova”, non tutti sanno, 
però, che la “Via ferrata degli Alpini” ricalca un percorso 
alpinistico precedentemente aperto dalla cordata Pincelli-
Cadoppi-Brianti; questo la dice tutta sulle sue caratteristiche per 
nulla banali. 
E’ stata inaugurata il 20 giugno 1971 e rinnovata nel 1983. 
Il cavo è stato revisionato anche nel 2018, proteggendo con 
opportuni coni di gomma i raccordi del cavo stesso che, tuttavia, 
presenta sfilacciamenti in alcuni punti d’interconnessione 
 

 
Grado difficoltà: mediamente difficile, data la rilevante 
verticalità. 
Tempo (variabile in ordine alla frequentazione): 2 ore, 
di cui 40 minuti di ferrata vera e propria. 
Dislivello:  assoluto 280 metri; la sola ferrata 100 metri 
circa. 
Punto di partenza: dal Piazzale Dante, in direzione 
dell’Eremo, presso il Rifugio della Pietra si prende a 
destra il sentiero 699 (freccia che indica la via ferrata). 
 
Terminata la salita della Ferrata degli Alpini e 
recuperate le forze, si potrà scegliere di scendere dalla 
Pietra percorrendone da sinistra il bordo sommitale 
(1041 m), oppure dirigersi direttamente all’imbocco del 
sentiero di discesa e raggiungere, poco sotto, la deviazione che conduce all’attacco 
della ferrata Ovest. 
 
 



 
 
 
 
FERRATA DELL’ULTIMO SOLE 
Installata dalle Guide della Pietra e inaugurata nel 2017 dal CAI di Castelnuovo 
Monti, presenta le seguenti caratteristiche: 
Grado difficoltà: facile 
Tempo percorrenza: 30 minuti (dall’attacco) 
 
MASSIMO 20 PARTECIPANTI che si dovranno presentare con mascherina, 
gel disinfettante e modulo di autodichiarazione compilato 

Ritrovo:  :     ore 07:45 presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore  08:00  
Arrivo: entro le ore 09:00  a Piazzale Dante (parcheggio a pagamento) o spazi 
limitrofi liberi 
Trasporto:    mezzi propri      in osservanza alle norme COVID                                        
Percorso:       EEA -   escursione che richiede buon allenamento fisico                     
Inizio escursione: ore 9,15 in avvicinamento alla Ferrata degli Alpini e salita della 
medesima.    A seguire, eventuale trasferimento/ascesa della Ferrata Ovest. 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo 

Kit completo da ferrata omologato + casco 

 
Nota:  Durante il rientro, è consigliabile non togliere il caschetto fino all’arrivo al 
Rifugio della  Pietra, per proteggersi dall’eventuale caduta di qualche sasso 
dall’alto (com’è già capitato) 
 
Entro le ore 12,30 si prevede di poter concludere per pranzare  (al sacco o in 
libera scelta), oppure fare rientro a Scandiano. 
 
Capigita/Informazioni: Pioppi (334-3966000)   Torreggiani (334-1948389) 
 
Iscrizione: obbligatoria entro giovedì  09 settembre presso sede Cai Scandiano dalle 
ore 21:00 alle 22:30 – pietropioppi@gmail.com  -  fulvio.torreggiani@gmail.com -  
cai42019@gmail.com  
 
(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 

NB – Per chi fosse interessato, informiamo che la domenica successiva 
(19 settembre) l’Associazione Nazionale Alpini (Sezione 
di RE) e il CAI Bismantova hanno in programma una 
celebrazione del 50° Anniversario della Ferrata.  
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