
                                         DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 
      .

   FERRATE ULTIMO SOLE (EEA – F) E DEGLI  ALPINI (EEA-PD) 
(PIETRA DI BISMANTOVA)

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.
.

  SCHEDA INFORMATIVA
.

FERRATA DELL’ULTIMO SOLE: da un primo tratto in salita si 
giunge  ad  una  spettacolare  larga  cengia  sotto  alle  pareti.  Si 
prosegue poi per una breve discesa ed una spaccata che consentono 
di superare un’interruzione della cengia, che continua lungamente 
alla base delle pareti  tra roccia e vegetazione.  Quando i cavi del 
percorso di accesso finiscono si continua per sentiero, che in breve conduce all’attacco del tratto verticale. 
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 poi in verticale, e una larga rampa a sinistra conduce agli  
ultimi metri che, in gradevole esposizione, danno accesso al terrazzino sommitale.
FERRATA DEGLI ALPINI: si sale inizialmente in diagonale sfruttando una roccia appigliata fino ad un 
soprastante terrazzino panoramico dove un breve sentiero attrezzato aggira uno spigolo raggiungendo un 
tratto di discesa. Si prosegue la discesa su sentiero fino a raggiungere un altro tratto attrezzato che, aggirando 
uno spallone roccioso, conduce all'ingresso di un piccolo camino nel quale ci si deve calare per uscirne 
qualche metro al di sotto. Si esce poi lungo un sentiero detritico che porta alla seconda parte della ferrata.  
Si sale in verticale con l’aiuto di maniglie metalliche e staffe fino ad una comoda cengia erbosa. La Via 
prosegue superando un breve "salto" roccioso attrezzato. Si è alla base di un lungo diedro racchiuso tra pareti 
verticali  ma  nello  stesso  tempo  gradinate  così  da  rendere  ancora  una  volta  la  progressione  sicura  e 
divertente;  rapidamente  si  guadagna  un  brevissimo  traverso,  si  risale  parzialmente  uno  spigolo  in 
esposizione e si supera una cengia inclinata che termina con alcuni facili gradoni attrezzati. Si tratta ormai di 
risalire l'ultimo breve diedro attrezzato staffe e superare uno strapiombetto che permette di raggiungere la 
scaletta metallica terminale ed uscire sul terrazzino sommitale.
 

   DATI TECNICI  
Difficoltà: EEA (F-PD)    Tempo totale: ore  4/5    Dislivello: 300 m  +/-
Equipaggiamento: imbrago, set da ferrata e casco omologati, guanti da ferrata, scarponi, abbigliamento da 
media montagna, cambio da lasciare in auto,  pranzo al sacco e bevande. 
Ritrovo: ore 7,15 Pavullo parcheggio Virtus via Serra di Porto,  Partenza  ore 7,30  Viaggio: Auto proprie 
Quota gita:  € 5,00  –   Numero max partecipanti: 20

D.E.  Graziano Boilini 3482878608  -    Fabio Fulgeri 3472486479 
  Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro venerdì sera 18 ottobre

  Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248         
Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30

info@caipavullo.it;   www.caipavullo.it;    https://www.facebook.com/groups/caipavullo 
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