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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

PIETRA DI BISMANTOVA 
Spigolo di Fontana Cornia

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Raggiungere Castelnuovo Monti da Parma, Reggio Emilia o La Spezia; qui seguire le indicazioni per la Pietra di Bismantova fino all’am-

pio parcheggio (Piazzale Dante) dove la strada termina. Se il parcheggio è pieno – molto probabile nei festivi – si può lasciare l’auto 

negli spiazzi a destra (lato valle) della strada, o nel campo davanti al bar Foresteria.

Avvicinamento 
Probabilmente l’avvicinamento più comodo è da Campo Pianelli (non percorso e per questo non descritto). Da Piazzale Dante ci sono 

due possibilità.

 

Avvicinamento 1 (per tratti attrezzati): dal Piazzale Dante si sale verso l’eremo, quindi si prende a destra il sentiero con indicazioni per 

la ferrata. Si segue il sentiero nel bosco, si supera la recente frana e si inizia a costeggiare la parete della Pietra fino all’inizio del primo 

tratto attrezzato. Si sale seguendo il cavo lungo una “scala rocciosa”, si supera una spaccatura, quindi si deve scendere lungo un tratto 

verticale. Si cammina fino al tratto successivo, la “grotta”, qui il cavo compie un tornante in discesa che si supera senza particolari diffi-

coltà. Si segue il sentiero e si prende a sinistra seguendo le indicazioni per la ferrata. Si procede su sentiero fino all’evidente spigolo.

 

Avvicinamento 2 (per sentiero): dal Piazzale Dante si scende verso il ristorante, dove si prende la carrareccia, sentiero CAI 697 direzi-

one Campo Pianelli, che si segue in discesa. Si ignorano i bivi e si raggiunge un edificio (acquedotto) dove si abbandona la carraia e 

si prendono tracce a sinistra che risalgono un crinaletto. Il percorso non è obbligato, si segue l’andamento del crinale, in salita fino a 

raggiungere il fungo che si può superare o da destra o da sinistra (passo di II°). Si raggiunge il sentiero che si prende a sinistra verso 

la ferrata.

L’attacco della via è a sinistra dello spigolo, evidente uno spit a metà della prima placchetta (a sinistra di un albero).

RELAZIONE
1° tiro: si sale verso lo spit (III+), poi più facile su placchette (II), 

quindi verticalmente su roccia instabile (V). Si prende lo spigolo 

che si sale direttamente (V+ - spit nuovi e vecchi accoppiati). Si 

traversa quindi leggermente a destra per poi riprendere lo spigo-

lo, quindi più facile fino alla comoda sosta con catena su terrazz-

ino (35 m).

 

2° tiro: dalla sosta si sale verticalmente, poi si traversa verso des-

tra (1 chiodo vecchio). Si deve quindi salire verticalmente su roc-

cia un po’ lichenosa ma buona con divertente arrampicata (V). Si 

riprende lo spigolo, ora aereo, e lo si segue fino al suo termine 

(IV). Sosta comoda su catena (30 m).

 

 V+ 65 m 2.30h (1.30 h la via)

DISCESA
Dall’uscita della via per prati e boschetti si raggiunge per sentiero la cima della Pietra quindi seguendo il sentiero CAI 697 che scende 

dal versante SO (0.30 h). In alternativa si può percorrere il ‘Sentiero Blu‘ (più corto e rapido) che si imbocca costeggiando verso sinistra 

il bordo della Pietra nei pressi di un’evidente spaccatura (bolli blu, passaggi di I) che scende a fianco del Torrione Sirotti e in 20 minuti 

riporta in Piazzale Dante.


