
 
 Club Alpino Italiano 

 Sezione di Forlì 

Arrampicata alla Pietra di Bismantova 06/10/2019 

 

Referente: Ivano Bartolozzi  

Cell. 329 9304956 -  E-mail: ivano.bartolozzi@tiscali.it 

Descrizione sintetica: giornata di arrampicata in cordata su vie lunghe di ogni difficoltà. 

Percorsi consigliati: 

− Pincelli Brianti (normale 3°, 4°) 

− Varianti Pincelli Brianti: bassa (6b) mediana e alta (5°, 5+) 

− Oppio (4+, 5) 

− Mussini Iotti (5° e un passo di 6°) 

− Montipò Olmi + diedro Bolognesi (5°, 5°+) 

− Zuffa Ruggiero (5,  5+) 

− Diedro UISP (5+, 6a) 

− Zuffa Stagni (5+, 6a+) 

− Diedro Nino Marchi (5+, 6b) 

− Danza dei grandi rettili (6° e 6b+ continui) 

Lo sviluppo delle vie varia dai 100 ai 130 m. Tutti gli itinerari sono ben attrezzati con spit o fittoni 

resinati con possibilità di integrare con dadi o friend medio-grandi 

La Pietra di Bismantova, nell' Appennino Reggiano, può considerarsi la più interessante e 

completa palestra di roccia dell’Emilia-Romagna. 

Questo luogo è frequentabile 12 mesi all'anno, seguendo o evitando il sole, con la possibilità di 

esaurire le energie sui 250 itinerari esistenti che si suddividono in monotiri e in vie lunghe classiche e 

sportive. Per ulteriori info vedi qui: https://redclimber.it/category/relazioni-zona/relazioni-

appennino/appennino/appennino-reggiano/pietra-di-bismantova/ 

Luogo, data e orario di incontro: domenica 6 ottobre partenza ore 6,30 dal parcheggio presso bar 

“Paila” via Ravegnana, 421 

Ritrovo per l’organizzazione delle cordate martedì 1 ottobre ore 21 presso la sezione CAI Forlì. 

La Pietra di Bismantova è quel massiccio roccioso dall'inconfondibile ed isolato profilo a forma di 

nave che contraddistingue il paesaggio dell'Appennino Reggiano. Con una lunghezza di 1 km, 

una larghezza di 240 m ed un'altezza di 300 m. sull'altopiano che le fa da base, è un gigantesco 

esempio di erosione residuale. 

La sommità è costituita da un vasto pianoro con boschetti e prati, raggiungibili in soli 15 minuti 

tramite un facile sentiero oppure, con un'adeguata attrezzatura, attraverso una via ferrata. 

Bismantova è un conglomerato roccioso di arenaria compatta, sovente levigata dall'acqua, che si 

innalza di 130 m dal suolo; l'arrampicata quindi è principalmente d'equilibrio e di tecnica. 

https://redclimber.it/category/relazioni-zona/relazioni-appennino/appennino/appennino-reggiano/pietra-di-bismantova/
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Le uscite sono aperte a tutti i soci CAI in regola con il tesseramento, con esperienza 

d’arrampicata e autonomia d’equipaggiamento: normale dotazione alpinistica (Corde, casco, 

imbracatura, rinvii, cordini, scarpe, ecc...) 

Chi organizza l’uscita si occupa solo di fare il Coordinatore, ogni partecipante deve essere 

comunque autonomo e responsabile della propria attività. La destinazione potrà variare in base 

alle previsioni meteo.  

 

L'iscrizione alla presente uscita comporta l'accettazione integrale del regolamento uscite del 

gruppo alpinistico “I Ghiri di Romagna”, consultabile e scaricabile qui: 

http://www.caiforli.it/Ghiri/documenti/Nuovo_Regolamento_Uscite.pdf  

 

http://www.caiforli.it/Ghiri/documenti/Nuovo_Regolamento_Uscite.pdf

