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DOMENICA 8 Maggio 2016 Gita in Bus alla:
“Pietra di Bismantova mt.1041“
Montagna dall’inconfondibile profilo a forma di prua di una nave…
isolata nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Partenza ore 6,30 dalla sede SAS - PROGRAMMA :
Dalla sede SAS via Brescia-Parma-Castelnovo né Monti (km.220 ore 3).
Dal parcheggio del ristorante-foresteria di Bismantova ci si divide in 2 gruppi che:
- Gruppo Escursionisti e famiglie, con un giro ad anello con il segnavia 697, si prosegue con traccia
che aggira la base della Pietra di Bismantova, fino ad un bivio che segnala il sentiero n.699 che
porta alla cima dela Pietra di Bismantova, ma che noi lasciamo, momentaneamente, per proseguire
verso un punto panoramico che si chiama Campo Pianelli. Torniamo sui nostri passi al bivio
precedente e seguiamo il sentiero 699 che, passando dall’uscita della ferrata (dove ritroveremo
qualcuno dei nostri soci), ci porta fino alla cima della Pietra di Bismantova, dove nelle vicinanze
troviamo un tipico osservatorio formato di tubi che con bel tempo permette di vedere le più alte
elevazioni reggiane. Continuando su sentiero dalla parte opposta, con ottimi scorci panoramici
(siamo sopra le pareti di arrampicata della Bismantova) e scendiamo fino alla base delle pareti
dove si possono osservare gli eventuali arrampicatori sulle impegnative vie. In breve al Rif. Della
Pietra e all’eremo Benedettino e successivamente una scalinata ci riporta al piazzale.
- Il Gruppo per la ferrata, dal piazzale punterà alla scalinata e all’Eremo e seguirà poi il segnavia
n.699 che dopi 15 minuti raggiunge il primo tratto attrezzato, e via via tratti diagonali e una
piccola grotta che bisogna attraversare in calata, per poi raggiungere il secondo tratto della ferrata
più verticale, ma abbondantemente attrezzato, che si risale fino a sbucare sul pianoro sommatale e
quindi sulla vetta in ore 1,30. Discesa per la via normale prima descritta.
- Nel primo pomeriggio ripartenza x il paese di Fontanellato (km.80 ore 1,30) con breve sosta per la
visita del centro storico con la bella Rocca di SanVitale con il fossato. Rientro in tarda serata.
Via Ferrata
Pietra di Bismantova (la prua di una Nave…)

Gita con BUS €_20,00. Pranzo al sacco.
Bambini fino ai 14 anni BUS Gratis - Ragazzi/e fino 15-18 anni BUS € 10. Iscrizioni sede SAS.

