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La Pietra di Bismantova (1047 mslm) è una singolare formazione rocciosa dell’Appennino Reggiano; sopra 
una base di marne poggia un blocco di calcarenite (calcare ed arenaria cementificate tra loro) derivante da 
antichi depositi marini compattati. Dante la cita nella Divina Commedia, nel IV Canto del Purgatorio “…ma qui 
convien ch’om voli…” a sottolineare la verticalità delle sue pareti. Purgatorio per Dante, Paradiso per gli 
arrampicatori, che fin dal 1922 ne apprezzano le pareti e la roccia, molto più solida rispetto alla Calcarenite 
delle nostre zone, ma anche banco di prova per gli amanti delle ferrate, infatti lungo le sue pareti corrono due 
percorsi attrezzati, la Ferrata degli Alpini e la Ferrata Ovest o Dell’ultimo Sole. 
La Ferrata degli Alpini, percorso storico realizzato nel 1971 dal CAI Reggio Emilia e dal Gruppo Amici 
Bismantova (che oggi si identifica nella sezione CAI Castelnuovo Monti), dopo un primo tratto articolato in 
sali-scendi affronta un secondo tratto più verticale che conduce al pianoro sommitale; alcuni passaggi, pur 
non difficili, richiedono attenzione; le attrezzature della ferrata sono state rinnovate nel 2017.  
Anche la Ferrata Ovest o Dell’ultimo Sole, realizzata nel 2017 dal CAI Castelnuovo Monti e dalle Guide 
Alpine “La Pietra”, si divide in due tratti, il primo segue una logica cengia con una serie di sali-scendi, mentre 
il secondo affronta passaggi più verticali mai difficili che portano nuovamente al pianoro sommitale. 
Considerando la brevità degli accessi, dei percorsi e dei rientri, le percorreremo entrambe.  
 
 

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 

I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli accompagnatori, 

saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 
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Dati tecnici e organizzativi: 
Tipo di percorso:  EEA (Escursionisti Esperti con Attrezzature) 
 Ferrata degli Alpini: PD (Moderatamente Difficile) 
 Ferrata Ovest o Dell’ultimo Sole: F (Facile) 

 

Impegno fisico:  Medio 

 

Dislivello/Tempi:  dislivello di circa 100 m per la Ferrata degli Alpini e circa 70 m per la Ferrata Ovest; tempo stimato 
di percorrenza di entrambi i percorsi circa 4 ore (soste escluse). 

 

Abbigliamento:   da montagna, adeguato alla stagione ed alle condizioni climatiche, che possono variare; sono 
obbligatori scarponi da montagna, protezione per pioggia, copricapo, guanti, torcia elettrica e una 
scorta di bevande adeguata alle esigenze personali. 

 

Attrezzatura:   obbligatoria la dotazione di materiale a norma, casco (EN12492), imbrago (EN12277) e set da 
ferrata (EN958-2011, meglio 2017), NON saranno ammessi kit palesemente obsoleti o auto-
costruiti. Consigliati i guanti da ferrata. 

 
Pranzo:  al sacco. 

Partenza:  da Piazzale Natalina Vacchi, Ravenna, ore 06.30 - N.B. ritrovo ore 06.15 

 

Viaggio:  con mezzi propri autogestiti; Gli accompagnatori non formeranno equipaggi. 
 
 

Spesa prevista:  ogni conducente si autoregolerà con i propri passeggeri. L’indicazione del rimborso spese di 0,30€ 
per km (da Piazza Natalina Vacchi circa 370 km A/R) è puramente indicativa.  

 Dovranno essere seguite le regole nazionali per i trasporti. 
 Per tutti i partecipanti è previsto il versamento di 1€ come contributo alla Sezione per spese di 

organizzazione, cortesemente soldi spiccioli, grazie. 
  
 

Iscrizioni:  Uscita solo per Soci CAI in regola con il tesseramento; ai partecipanti si richiede esperienza di 
ferrate e/o l’aver partecipato ad un corso sui sentieri attrezzati/ferrate. 

 numero massimo di partecipanti 25 persone 
 contattare Marco Garoni o Andrea Lorenzetti, telefonicamente o whatsapp. 
 
 

Coordinatori:  Marco Garoni 3471478338 (anche Whatsapp) – mgaroni@racine.ra.it  
 Andrea Lorenzetti 3497133947 (anche Whatsapp) – ilgrandelorenz@gmail.com 

 
Particolare della cartina con indicazione dei percorsi delle ferrate: 
 

 


