
GIOVEDI' 18 APRILE 2019

PIETRA di BISMANTOVA

Usciamo  dall’autostrada  a  Reggio  Emilia  e
proseguiamo  sulla  statale  63  del  Passo  del
Cerreto, fino a Castelnovo ne’ Monti. Da questo
paese scenderemo verso la frazione Bondolo per
raggiungere  il  ponte  del  Pianello  sulla  Secchia
(m.447) dove inizia la camminata prima lungo il
sentiero Spallanzani poi sul CAI 698. 
Passeremo  per  Vologno  (m.700)  e
raggiungeremo  il  Rifugio  della  Pietra  338
2119090  (m.890)  dove  effettueremo  la  sosta
pranzo. Il gestore, con cui abbiamo concordato
un menù, ci sistemerà in una saletta tutta per
noi  che  potrà  ospitare  anche  chi  mangia  al
sacco.
Dopodichè, sul CAI 697 saliremo sul panoramico
pianoro sommitale della Pietra (m.1027) e, con
percorso ad anello,  torneremo al Rifugio. Da lì
scenderemo  verso  la  frazione  Casale  (m.708)
ove termina l’escursione alla Latteria Sociale 0522 812069. Qui potremo acquistare il Parmigiano Reggiano
(di montagna, il migliore) che vi viene prodotto e, se ci sarà tempo, visiteremo il casello (là il caseificio lo
chiamano così). Grazie alla cortesia di chi vi lavora conosceremo come viene prodotta una delle eccellenze
italiane.   I  sentieri  su  cui  cammineremo  sono  di  tipo  collinare,  generalmente  agevoli  e  sterrati  e
attraversano boscaglie (carpini, roverelle, noccioli)e foraggere, toccando solo un villaggio di poche case.
Solamente il tratto tra il Rifugio e la sommità (20 minuti) ricorda un vero e proprio sentiero di montagna,
una parte del quale (150 metri classificabili EE, ma senza esposizione) è attrezzato con un cordino per
superare alcune roccette.
Perciò  l’itinerario  che  seguiremo  sarà  piacevole  per  il  paesaggio,  il  silenzio,  la  novità,  ma  anche
impegnativo per il dislivello, il caldo (speriamo), la mancanza di punti di ristoro e anche per la presenza di
alcuni tratti ripidi nel bosco.
Quasi senz’altro ci accompagnerà qualche amico del CAI Bismantova, persone di squisita disponibilità che
amano molto il loro territorio e, soprattutto, la loro Pietra, come abbiamo potuto verificare nel sopralluogo.

Invariate le regole per  prenotazione e disdetta.

PARTENZA: ore 7.00 DAL PARCHEGGIO B DELLO STADIO
Difficoltà: E       Dislivello: m.650     Lunghezza: circa km.14   Tempo di percorrenza: 5h 30min
OBBLIGATORI : pedule alte alla caviglia, consigliati i bastoncini.
RIENTRO PREVISTO: entro ore 21.00

Accompagnatori: Fabio Bencivenni 349 2971352, fabiobencivenni1948@gmail.com 
                         Maurizio Rotanti 

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo sono devono
fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 8030555 per
la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.
La  partecipazione  alle  escursioni  implica  la  lettura  delle  locandine:  i  partecipanti  confermano  di  essere  stati
puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso;
di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non
avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la
propria incolumità o quella di altri partecipanti.
Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza  l'autorizzazione  degli  accompagnatori
devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.
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