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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

Pietra di Bismantova (1041 m)
Spigolo dei Nasi - Via Maria

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
Appena sotto il rifugio della Pietra, dopo la scalinata, scendere a destra sul sentiero CAI e seguire le indicazioni per la via ferrata degli 

Alpini, costeggiando le pareti con le varie falesie. Si supera un tratto attrezzato, prima in salita poi in discesa (pioli). A questo punto 

abbandonare il sentiero per la ferrata (che scende in una galleria) e continuare a costeggiare le pareti fino alla base di un evidente 

diedro dove la traccia termina. A sinistra sono presenti i monotiri del settore Pornografie, mentre sulla placca a destra sale la Via di 

Mezzo (artificiale, bruttina).

RELAZIONE 
1° tiro: salire lungo il diedro sfruttando la buona fessura al centro, 

un po’ disturbata dall’erba. Superata una strozzatura la chiodatura 

si allunga un po’. Dopo una pianta si esce su una grande terrazza: 

seguire la placca appoggiata a destra e andare a sostare alla base 

di uno strapiombo su 2 fittoni (45 m, 5c poi III, 13 spit). A sinistra 

sale la bella variante Carlotti (6a/6b).

2° tiro: superare lo strapiombo con l’aiuto di un buon cordone su 

chiodo (A0, in libera 6b), e proseguire su un diedro rampa fino 

a una sosta intermedia, ai piedi del grande camino. Risalirlo per 

una decina di metri poi spostarsi un po’ a sinistra, superando una 

prima strozzatura. Proseguire su un tratto ben appigliato sfruttan-

do un pilastrino con roccia a tratti da controllare, dunque supera-

re una seconda strozzatura più difficile (buona fessura in 

uscita). A questo punto il camino è sbarrato da uno strapiombo 

e occorre uscire in parete, superando un passaggio più difficile 

ed esposto. A sinistra ci sono i fittoni della variante Carlotti, ma 

conviene seguire la linea del camino di destra, più facile, fino al 

terrazzino erboso con la sosta (45 m, passo A0, poi 5a fino alla 

sosta intermedia. Il camino V con passi di V+, 1 passo VI, poi IV+. 

6/7 spit e 4 chiodi fino alla sosta intermedia, poi chiodi a pressi-

one e piastrine, fitti all’inizio poi via via più radi). Sfalsare le corde.

3° tiro: seguire il divertente diedro fino al pianoro finale, sosta su 

grosso fittone (2 5m, 5a, 5 spit).

I/S2, TD-, VI e Ao/6b 115 m 3 h (2 h la via)

DISCESA
Dall’uscita della via in pochi minuti a sinistra si raggiunge la cima dello Spigolo dei Nasi, punto più alto della Pietra. Se invece si vuole 

scendere direttamente, proseguire a destra nel bosco fino a intercettare l’evidente sentiero CAI 697 che seguito a sinistra riporta al 

parcheggio (20 minuti).


