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Sabato	22	e	Domenica	23	settembre	2018	
APPENNINO	REGGIANO	-	SENTIERI	STORICI	CANOSSIANI	

SENTIERO	SPALLANZANI	–	PIETRA	DI	BISMANTOVA	

Mezzo	di	
trasporto	

Luogo	e	ora	di	
partenza	

Partenza	
escursione	 Difficoltà	 Dislivello	 Quota	

massima	 Durata	

PULLMAN	 SAONARA	ore	6,00	 9,15	 E/EEA	 m.	600	 1041	m	 6,30	ORE	
Domenica	 LIGONCHIO	 8,45	 E/EE	 m.	700/m.	980	 1611	m	 4,30/6	ORE	
	

Interessante	itinerario	storico-naturalistico	che	si	snoda	nel	Parco	dell’	Appennino	Tosco-Emiliano	
Sabato,	con	meteo	stabile,	è	prevista	doppia	comitiva	con	possibilità	per	i	più	esperti	di	effettuare	breve	via	ferrata.	
	
La	partenza	dell’escursione	 del	 Sabato	 sarà	 in	 Località	Carpineti	 (RE)	 a	 562	metri.	Dal	 parcheggio	del	 paese	 si	 raggiunge	Piazza	Matilde	Di	
Canossa	dove	si	imboccherà	il	sentiero	SM	che	conduce	al	Castello	Matilde	Di	Canossa;	si	sale	rapidamente,	inoltrandosi	nel	bosco,	arrivando	
al	crinale	sotto	la	Rocca	delle	Carpinete		a	quota	805	metri.	Il	castello	di	Carpineti,	costruito	nei	secoli	X	e	XI	come	pilastro	difensivo,	occupa	la	
sommità	 di	 un’aspra	 guglia	 arenacea	 del	 Monte	 Antognano	 che	 domina	 un	 ampio	 tratto	 delle	 Valli	 del	 Secchia	 e	 del	 Tresinaro.	 Qui	
effettueremo	una	breve	sosta	per	visitare	i	suoi	resti	e	la	chiesetta	di	S.	Andrea.	Dal	castello	si	prosegue	lungo	l’antica	via	del	crinale	dove,	per	
un	 breve	 tratto,	 i	 sentieri	 SM	 e	 SSP	 (sent.	 Spallanzani)	 coincidono.	 L’ambiente	 è	 caratterizzato	 da	 boschi	 di	 castagno,	 faggio	 e	 roverella.	
Aggirato	 il	Monte	 Barzola,	 si	 lascia	 a	 sinistra	 il	 sentiero	 SM	 e	 si	manterrà	 il	 percorso	di	 crinale	 SSP,	 attraversando	 il	 piccolo	 casolare	della	
Crocetta	e	risalendo	i	fianchi	settentrionali	del	Monte	Fòsola.	Raggiunta	Cà	Fòsola	a	933	metri	e	i	due	grandi	faggi	gemelli	si	può	raggiungere	
in	breve	la	croce	eretta	in	occasione	del	Giubileo	del	2000.	Dopo	pochi	metri	in	leggera	discesa	si	abbandonerà	la	carreggiata	e,	in	direzione	
sud,	con	discesa	più	ripida	si	uscirà	su	vasti	coltivi	piegando	a	destra	verso	il	piccolo	borgo	di	Campogallinaro.	Qui,	con	magnifica	vista	della	
Pietra	di	Bismantova,	si	scenderà	a	sinistra	nel	suggestivo	borgo	di	Saccaggio	dominato	da	due	antiche	case-torre,	poi	in	discesa	sullo	stradello	
si	giunge	al	Rio	Spirola,	per	poi	risalire	sulla	strada	provinciale	SP9,	dove	ci	attenderà	il	pullman	(metri	453,	circa	4,30	ore).	Il	pullman,	quindi,	ci	
condurrà	 direttamente	 al	 parcheggio	 Piazzale	 Dante,	 alla	 base	 della	 parete	 orientale	 della	 Pietra	 di	 Bismantova	 (metri	 880).	 Ripresa	
l’escursione	a	piedi,	 una	comoda	 scalinata	 ci	condurrà	 all’Eremo	di	 Bismantova,	eretto	sotto	una	cengia	della	 parete	alta	100	metri.	 Vicino	
all’Eremo	 si	 trova	 un	 bar-Rifugio	 della	 Pietra	 che	 sarà	 aperto.	 Per	 raggiungere	 infine	 la	 cima	 della	 Pietra,	 si	 sale	 a	 tornanti	 sul	 sentiero	
escursionistico	CAI	697	 fino	 a	sbucare	 sul	pianoro	sommitale	e	proseguendo	a	 sinistra	 fino	al	 bordo	della	parete	orientale	dove	 si	 trova	 la	
massima	elevazione	(1041	metri)	e	da	cui	si	godrà	di	un	magnifico	panorama.	Chi	vorrà,	potrà	cimentarsi	nella	Ferrata	Ovest	o	“dell’Ultimo	
Sole”,	la	cui	denominazione	deriva	dal	fatto	che,	svolgendosi	nel	versante	ovest	della	Pietra,	è	possibile	compiere	l’ascesa	illuminati	dal	sole	
solo	 nel	 tardo	 pomeriggio,	 godendosi	 in	 tal	 modo	 l’ultimo	 sole	 della	 giornata.	 Per	 raggiungere	 l’attacco	 della	 breve	 ferrata	 si	 procede,	
inizialmente	come	per	la	via	normale,	sul	sentiero	697	e	dopo	circa	15	minuti	si	trovano	delle	indicazioni	sulla	sinistra	dove	in	discesa	inizia	il	
percorso	attrezzato.	 La	 ferrata	risulta	divisa	 in	due	 sezioni:	 la	 prima	parte	 si	 svolge	 con	 saliscendi	 tra	 cenge	 rocciose	 sotto	 la	 parete	ovest	
mentre	la	seconda	risale	la	parete	seguendo	il	tracciato	di	una	vecchia	via	di	arrampicata	(difficoltà:	facile/media	–	disl.	ferrata	circa	50	metri	
-	 tempi	 ferrata	 circa	 30	minuti).	Questo	percorso,	 di	 recente	 realizzazione	da	parte	del	 CAI	 nel	 2017,	è	 stato	 scelto	 in	 alternativa	alla	 più	
impegnativa	 ed	esposta	 via	 ferrata	degli	 Alpini	 che	 sale	 ripidamente	 la	 parete	 est	 e	non	 contemplata	nella	 gita.	 Raggiunta	 la	 sommità	 del	
pianoro	si	mantiene	 il	 lato	sinistro	verso	nord,	 si	 raggiunge	 il	punto	di	 arrivo	della	 ferrata	degli	 Alpini	 raggiungendo	 la	massima	elevazione	
sopracitata.	Al	termine	tutti	insieme,	ripercorrendo	il	sentiero	697	in	discesa,	raggiungeremo	il	pullman	che	ci	condurrà	in	località	Ligonchio	(in	
circa	1	ora).		
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Qui	a	Ligonchio	soggiorneremo	presso	il	Rifugio	dell’Aquila,	nel	Cuore	del	Parco.	Il	Rifugio/Hotel	a	3	stelle	è	composto	da	camere	a	2-3	o	4	posti	
letto	con	bagno	privato,	dotate	di	lenzuola,	asciugamani,	asciugacapelli	e	connessione	internet.	Laddove	non	fossero	sufficienti	le	camere,	altre	
strutture	a	chalet	da	4/6	persone	con	bagno	andranno	a	completare	la	disponibilità.	Per	la	cena	saremo	ospitati	presso	l’attiguo	ristorante	“Gli	
Schiocchi”	 che	 ci	 proporranno	 una	 cucina	 tradizionale	 con	 prodotti	 delle	 coltivazioni	 e	 allevamenti	 locali.	 Un’ampia	 terrazza	 con	 vista	
panoramica	 sulla	 valle	 ci	 darà	 la	 possibilità,	 se	 saremo	 fortunati,	 di	 vedere	 le	Aquile	Reali	 che	hanno	 nidificato	 in	 zona	dove	 il	 controllo	 del	
territorio	di	 ciascuna	 coppia	 viene	effettuato	 sia	 dal	maschio	che	dalla	 femmina	e,	 il	 più	delle	 volte,	 si	 limita	 a	manifestazioni	 aeree	 lungo	 il	
confine:	voli	a	festoni	e	volteggi.	
	
Domenica	23	Settembre,	dopo	la	colazione	sempre	al	Ristorante	Gli	Schiocchi,	ci	sposteremo	con	il	pullman	di	pochi	km.,	in	località	Cà	Bracchi	
da	dove	partiremo	in	direzione	dell’antico	borgo	di	Casalino	e	da	qui	 inizieremo	 la	salita	del	sentiero	625	che	si	addentra	nel	 fitto	bosco	di	
faggi.	 Il	percorso	 sale	ripido	 fino	a	quota	1600	metri	dove	 la	vegetazione	presenta	arbusti,	ginepri	e	mirtilli.	Dopo	pochi	metri	si	 raggiunge	
l’area	denominata	“Prati	Di	Sara”,	in	prossimità	del	piccolo	Lago	Caricatore	a	1611	metri	dove	si	specchia	il	Monte	Cusna,	seconda	cima	più	
alta,	dopo	il	Monte	Cimone,	dell’Appennino	Tosco-Emiliano	(2120	metri	-	 tempi	2	ore	circa).	In	questo	percorso	la	natura	e	la	biodiversità	è	
protetta	dalla	decisione	di	entrare	a	far	parte	della	rete	di	riserve	MaB-Unesco.	Tale	zona	di	fatto	costituisce	una	cerniera	fisica	e	un	confine	
climatico	euro-mediterraneo	dove	le	varietà	e	l’uso	dei	terreni	hanno	incrementato	le	molteplicità	ambientali.	
Per	i	più	allenati	sarà	possibile	effettuare	la	ripida	discesa	alle	cascate	del	Lavachiello,	lungo	il	sentiero	635	che,	in	circa	50	minuti	e	300	metri	
di	 dislivello,	 scende	 ripido	 con	 radici	 sporgenti	 e	 alcuni	 tratti	 scivolosi	 alle	 cascate.	 La	 risalita	 avviene	 per	 la	 stessa	 via,	 con	 forse	minore	
difficoltà.	Le	cascate	del	Lavachiello	sono	formate	dalle	acque	del	fosso	Lama	Cavalli	del	Rio	Lavachiello	che	scendono	unendosi	al	 torrente	
Ozola.	Nel	tratto	che	raggiungeremo,	le	acque	scendendo	dalla	roccia	sovrastante	hanno	scavato	una	conca,	a	cui	fanno	seguito	in	sequenza	
successive	cascatelle.	
Il	ritorno	a	Casalino	avverrà	tramite	lo	stesso	sentiero	o,	in	alternativa,	per	il	sentiero	623b	ai	piedi	del	Passo	della	Cisa		e	per	il	sentiero	609.	
Da	Casalino	si	ridiscende	infine	a	Cà	Bracchi	dove	ci	attenderà	il	pullman	al	parcheggio	vicino	al	Bar	“Molino	Vecchio”	pronto	per	il	rientro	a	
casa.	
	

Al	momento	dell’iscrizione	verranno	chiesti	i	dati	anagrafici	dei	partecipanti	con	estremi	documento	d’identità.	
	

Obbligo	per	il	gruppo	B	di	sabato	della	dotazione	di	set	da	ferrata	completo	+	caschetto	omologati.	
Si	raccomanda	di	seguire	le	indicazioni	del	capogita.	I	tempi	descritti	sono	indicativi,	escluse	le	soste.	

	



	

	
	

	


