12 Giugno 2022
Ferrata degli alpini – Pietra di Bismantova (Re)
Logistica
Partenza
Rientro
Mezzi

Ore 6:30 - Sede C.A.I - Via Cusani, 2 – Carate Brianza
Ore 18:30 (previsto)
Propri

Ferrata
Partenza

Arrivo
Meta
Avvicinamento
Ferrata
Dislivello Ferrata
Itinerario
Dislivello itinerario
Altitudine max
Lunghezza
Difficoltà

Raggiungere Castelnuovo né Monti percorrendo la SS63 che da
Reggio Emilia collega Aulla; dal centro del paese prendere la SP 108
e dopo il cimitero proseguire lungo la SP26 fino a raggiungere il
parcheggio di Piazzale Dante dove lasceremo l’auto. (880 mt.)
Indicazioni per Google Maps:
https://www.google.com/maps/place/44%C2%B025'03.9%22N+10
%C2%B024'41.8%22E/@44.41775,10.4094113,17z/data=!3m1!4b
1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.41775!4d10.4116
Parcheggio di Via Dante a Castelnuovo né Monti (Re).
La Ferrata degli Alpini si sviluppa in due diverse sezioni
sull’Appennino Tosco Emiliano.
15 minuti ca. (dal parcheggio)
1,15 ore ca.
100 metri
2,10 ore ca.
280 metri
1.047 metri
4,000 Km.
EEA-PD Ferrata poco difficile.

Ciao a tutti, proseguono le proposte per i ferratisti del Gruppo Ferrate della Sezione CAI di
Carate Brianza: come da programma CAI Sezione Carate Brianza 2022 (scaricabile dal ns.
sito https://www.caicaratebrianza.it) propone per il 12 Giugno una piacevole escursione
sull’Appennino Tosco Emiliano alla Ferrata degli Alpini alla Pietra di Bismantova (Re).
Avvicinamento: dal parcheggio salire la scalinata in
cemento e percorrere la stradina verso il Rifugio della
Pietra fino ad incontrare l’indicazione per la via ferrata.
Proseguire sul sentiero 699 fino ad incontrare alcune
vie d’arrampicata e raggiungere il primo tratto della
ferrata. (la targa ufficiale della Via Ferrata la troveremo
successivamente)
È
consigliabile
indossare
l’attrezzatura in prossimità delle vie di arrampicata.
Ferrata: il primo tratto non fa parte della ferrata vera
e propria, si raggiunge la sommità di un diedro di ca.
15 mt. con parecchi appigli naturali, si raggira uno
spigolo iniziando successivamente la discesa su un
tratto attrezzato ma verticale che richiede attenzione
nella scelta degli appigli.
Si prosegue la discesa attraverso un comodo sentiero
fino ad aggirare uno spallone roccioso che conduce
all’ingresso di una piccola “grotta”, dove ci caleremo di
2-3 mt. per uscire e raggiungere un sentiero detritico
che ci porterà all’attacco vero e proprio della ferrata
(dove troveremo anche una targa segnalatrice). Nei
primi 5-6 mt. si salirà in verticale senza attrezzature di
protezione ma con difficoltà contenute ed ottimi appigli, fino a raggiungere la sommità del
primo diedro dove sulla destra troveremo un punto di sosta. La ferrata prosegue ora verso
sinistra aggirando uno spigolo che ci porterà alla base del secondo diedro che verrà risalito,
seppur verticalmente ed esposto, abbastanza facilmente grazie alle varie staffe e maniglie
presenti, richiedendo comunque un certo sforzo fisico. Superato lo “strapiombetto” in forte
esposizione arriveremo alla scala finale che ci condurrà al pianoro sommitale della Pietra di
Bismantova, dove potremo apprezzare la via percorsa, il tratto esposto appena risalito e verso
il prato il sentiero di rientro.
Discesa: per il rientro ci sono 3 possibilità.
1) seguire l'ampio sentiero che inizialmente dritto poi verso destra attraversa il pianoro della
pietra, successivamente scendere per il sentiero principale di accesso alla Pietra di Bismantova
raggiungendo il parcheggio in piazzale Dante (30' ca. dal termine della ferrata).
2) andare a sinistra e tagliare il pianoro della Pietra di Bismantova cercando di raggiungere la
parete sud dove incontreremo la fine di diverse vie di arrampicata. La variante è più impervia
con un paio di passaggi su roccette che riportano alla base delle vie di arrampicata e da lì a
Piazzale Dante (30' ca. dal termine della ferrata).
3) una recente opzione di discesa per i ferratisti è di percorrere la Ferrata Ovest o dell'Ultimo
Sole (inaugurata nel 2017) in discesa. Questa nuova ferrata è facile e si presta per essere
percorsa senza particolari complicazioni anche in discesa (30' dall'attacco della ferrata in
discesa). Per arrivare all'attacco della ferrata seguire il sentiero principale raggiungendo la
parete Ovest. Sul lato destro dei prati è visibile un albero a cui è ancorato il tratto finale del
cavo di assicurazione. La discesa è da prima verticale e richiede attenzione. Dopo i primi 15’ di
discesa raggiungeremo una cengia, in altri 15’ arriveremo all'attacco della ferrata Ovest e da li
troveremo il sentiero che ci porta in Piazzale Dante (1 h ca. dal termine della Ferrata degli
Alpini).

Buon divertimento !

Fonti:

IS Cesana Maurizio

https://www.ferrate365.it
https://www.vieferrate.it
http://www.clubaquilerampanti.it/pietra%20di%20bismantova.htm

Traccia GPX:
https://www.ferrate365.it/wp-content/uploads/Ferrata-degli-Alpini-alla-Pietra-di-Bismantova-Traccia-GPX.gpx
Traccia KMZ:
https://www.ferrate365.it/wp-content/uploads/Ferrata-degli-Alpini-Bismantova-KMZ.kmz

- Ricordiamo che i soci C.A.I. in regola con il tesseramento sono coperti, durante lo svolgimento dell’escursione,
da una polizza infortuni.
- Eventuali partecipanti che non sono soci CAI, dovranno obbligatoriamente, o tesserarsi presso la sezione CAI,
o chiedere di attivare la procedura assicurativa del CAI per la giornata di attività e che ha il costo di € 11,55
(7,50 per RC + 4,05 per Soccorso Alpino).

