
 
 

 
 
 

DATA : 31 Ottobre 2021 
DESTINAZIONE : Pietra di Bismantova ( RE) 
 

Partenza 
Ore 7,30 Piazzetta di via Rigone di fronte all’ ITIS 
(strada davanti alla Coop - ) Cento 

Luogo inizio/fine escursione 
 Cento - Castelnovo né Monti  

Difficoltà E : escursionistico 
Dislivello :   400 mt circa 
 Pranzo :                al sacco  

Equipaggiamento 
Green pass obbligatorio e mascherina, scarponi, 
giacca a vento e abbigliamento da montagna. 

Tempo di percorrenza 3-4 ore circa 
Rientro previsto Verso sera  

Direttori di Gita: Giovanni Preghiera – Roberto Zucchini 

 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI senza scarponi  
            
  
 

L’itinerario si sviluppa ad anello per circa 5 km dalla sommità della Pietra di 
Bismantova per poi discenderne nuovamente fino al punto di partenza. Il punto di 
partenza è piazzale Dante. Poco a valle del piazzale parte un viottolo che, sulla 
sinistra, conduce alla vicina foresteria dell’Eremo di Bismantova. Oltrepassato 
l’edificio, si prosegue rivolti a nord attraverso una comoda mulattiera che scende 
infossata snodandosi tra boschi e coltivi. Qui ci si imbatte in uno dei tratti più 
suggestivi dell’intero itinerario: il percorso è infatti dominato dall’imponente parete 
orientale della Pietra di Bismantova. L’itinerario prosegue in discesa attraversando 
piccoli rimboschimenti; dopo circa dieci minuti di percorso (prestare attenzione ai 
bivi, seguendo attentamente la segnaletica bianco/rossa del sentiero), si sfocia in una 
radura ove, mantenendosi a destra, a margine di una siepe, si avvicina il margine di 
una vasta “frana rocciosa” che, dall’angolo nord – occidentale della “Pietra”, scende 
a Casale. In corrispondenza della “grande frana” il sentiero svolta a sinistra iniziando 
a salire a margine di coltivi abbandonati, giungendo infine, all’antica necropoli di 
Campo Pianelli. Si perimetra alla base l’area sepolcrale svoltando verso ovest, 
percorrendo un breve tratto pianeggiante oltrepassato il quale si inizia a salire 
all’interno del bosco. Seguendo una comoda carrareccia, facendo attenzione ai 
segnavia ed evitando le diramazioni laterali, si sale fino a raggiungere un pianoro 
ove è locato un fabbricato rurale realizzato con muratura a secco di arenaria locale. 
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Oltrepassato l’edificio, si incontra un bivio in corrispondenza del quale, svoltando 
sulla sinistra, si riprende a salire rapidamente in direzione della sommità del monte. 
Il percorso, sempre mantenendosi in corrispondenza di una spaziosa carrareccia, 
entra nel bosco raggiungendo dopo pochi minuti un tratto su roccia viva, che mostra 
evidenti segni di adattamenti a fini difensivi; era questo, probabilmente, l’antico 
accesso “sorvegliato” sulla sommità della Pietra di Bismantova. Si prosegue in salita 
per altri dieci minuti, sfociando infine sul pianoro sommitale. Mantenendosi in 
corrispondenza delle radure verso sud e subito dopo verso est, si avvicina il ciglio 
della grande parete orientale della “Pietra”: raggiunto quest’ultimo lo si costeggia 
verso sud sino ad incontrare il limite della recinzione che protegge il sottostante 
piazzale dell’Eremo. Sempre costeggiando il ciglio orientale della parete, si giunge 
in corrispondenza dell’angolo sud orientale del monte. L’itinerario prosegue 
abbandonando il ciglio della “Pietra”, piegando successivamente verso ovest e poi 
dirigendosi a nord, sino a raggiungere il punto di arrivo del sentiero principale da cui 
si torna rapidamente all’eremo. 
 


