
Club Alpino Italiano
    Sezione di Forlì
      M.Lombardini

IN OCCASIONE DEL “CAMMINA CAI 2018”
PIETRA DI BISMANTOVA

14 Ottobre 2018

Referente:  Andreola Simone  cell: 338-1859521 mail: s.simon.andr.81@gmail.com

In occasione del  “Cammina Cai  2018”  la  sezione parteciperà alla  gita  interregionale alla  Pietra  di

Bismantova.

Saranno proposti tre tipi di percorsi da scegliere tra due trekking e una via ferrata.

Per maggiori informazioni leggere il volantino allegato.

Escursione di tipo EE (Escursionisti Esperti) e EEA (Escursionisti Esperti con Attrezzatura)

L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione dell'organizzazione.

Sono richiesti solito abbigliamento da alta montagna, (scarponi, pile, antipioggia, …), e attrezzatura da

ferrata (imbrago, set e casco) per chi ha intenzione di fare il sentiero attrezzato

Pranzo al sacco

Partenza dalla sede CAI, ore 6

Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” pari a Euro

8,57  (copia  polizza  a  richiesta),  attivabile  tutti  i  Martedì  (21,00  –  22,30)  precedenti  il  giorno

dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì.

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui:

 http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf

mailto:s.simon.andr.81@gmail.com


PROGRAMMA 
 

Ore  9:30/10:15  Piazzale Dante 
Per i gruppi che effettueranno le salite delle Ferrate e l'itinerario 1 

 

Ore   9:30  Agriturismo Ginepro / Ginepreto 
Per i gruppi che effettueranno l'itinerario 2 
 

Ore 13:30  Ritrovo di tutti i gruppi sul pianoro sommitale della Pietra di Bismantova 
Colazione al sacco sul prato 
 

Ore 14:30  Il racconto della Pietra di Bismantova: la storia, l’ambiente, l’alpinismo 
 

Ore 15:00  Discesa a Piazzale Dante e saluto ai partecipanti 
 

ITINERARIO 1 (Anello breve di Bismantova: escursionistico, storico, naturalistico e paesaggistico / 3 ore) 
Da Piazzale Dante si costeggia il versante SE della Pietra di Bismantova con il sentiero 697 fino al sito archeologico 
di Campo Pianelli, sul versante nord di Bismantova. Da qui si prosegue sul 697 che risale sul pianoro sommitale. 
 

ITINERARIO 2 (Anello lungo di Bismantova: escursionistico e paesaggistico / 4 ore) 
Dall’Agriturismo Ginepreto si scende sul Sentiero Spallanzani per poi seguire il 698C fino a Vologno. Si prosegue  
sul 698 e 698A fino a Casale. Da qui si segue il sentiero della Via Crucis fino al sentiero 697, che si segue  
per raggiungere il versante nord di Bismantova. Sempre sul 697 si raggiunge il pianoro sommitale. 
 

FERRATE 
Sono in programma le salite della storica Ferrata degli Alpini e della Ferrata dell’Ultimo Sole,  
di recente realizzazione sul versante ovest. 
 

MONTAGNATERAPIA 
Sono programmata escursioni e presentazioni di Montagnaterapia, con i Cai di Parma, Reggio Emilia, Carrara e 
Massa 
 

CICLOESCURSIONISMO 
Il 13 e 14 ottobre è in programma il Raduno Regionale di Cicloescursionismo ai Gessi Triassici  
e Pietra di Bismantova 
 

WEEK END AI GESSI TRIASSICI E BISMANTOVA 
Sarà organizzata anche una interessante escursione di due giorni: sabato nella zona dei Gessi Triassici del Secchia, 
con pernottamento all’Ostello di Sologno, per raggiungere domenica la Pietra di Bismantova 
 
 
 
                                                                                            Con il patrocino del 

  
  

GITA INTERREGIONALEGITA INTERREGIONALE  
ALLA PIETRA DI BISMANTOVAALLA PIETRA DI BISMANTOVA  
 
 

Domenica 14 ottobre 2018 
Castelnovo ne’ Monti (RE) 
 
In occasione di  

“Cammina Cai 2018” 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Reggio Emilia 

 
 CLUB ALPINO ITALIANO 
           TOSCANA 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 
     EMILIA-ROMAGNA 


