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Bismantova: la Pietra navigante (RE)
Data

22/06/14

Ylenia Borgonovo
Socio Accompagnatore

Laura Rossi
 hikhmet@hotmail.com3482844576

Difficoltà

1 orma

Dislivello

salita: m 320
discesa: m 320

Ore di cammino

3.30 ore (senza pause)

Luogo di partenza

Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia)

Ritrovo

Ore 08:00 Parcheggio ex-rotanda Biagi Casalecchio di Reno
ore 10:00 Pieve di Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia)

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il So cio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
Scarponi da trekking, giacca a vento/mantella impermeabile, pantaloni comodi, maglietta, pile, cappellino e
crema solare. Consigliati (specialmente in discesa) i bastoncini telescopici per camminare.

Descrizione escursione
Il nostro itinerario parte dall'antica Pieve di Castelnuovo ne' Monti, nel medioevo detta di “Campiliola” o di
“Bismantova”, da sempre importante centro religioso di tutta la monatagna reggiana. Si prosegue in salita attraverso una antica mulattiera che consentiva l'accesso alla base settentrionale della Pietra. Costeggiamo le
imponenti pareti in arenaria della Pietra fino a raggiungere l'Eremo (903m) di origine quattrocentesca dedicato a San Salvatore è affiancato da un piccolo convento dedicata alla Madonna.
Scendendo, poi, a sinistra lungo un sentiero scalinato che conduce alla Foresteria S. Benedetto (875m), un
suggestivo rifugio-albergo ricavato da un antico fabbricato rurale, imbocchiamo il Sentiero Spallanzani che
scende fino alla chiesa di Ginepreto (770m) dove nella bella canonica è stato da anni allestito un noto agriturismo gestito dalla cooperativa sociale “Il Ginepro” meta del nostro pranzo.
Finita la pausa pranzo ritorniamo sui nostri passi fino ai piedi della Pietra dove aggiriamo la base orientale
attraverso la frana di Fontanacorna fino al un sentiero gradinato a sinistra che in breve ci porta a campo Pianelli (850m). Qui nel 1865 fu scoperta da Gaetano Chierici una necropoli protovillanoviana (XI-X sec. a.C.).
Da qui lungo una larga strada carraia scendiamo verso il punto di partenza.
Per chi vuole nel pomeriggio visiteremo al mostra “Antichissima Bismantova: il sito pre-protostorico di Campo Pianelli. 150 anni di ricerca.” L'esposizione consente di ammirare nel luogo del ritrovamento i reperti abitualmente custoditi nei Musei Civici di Reggio Emilia.

www.passobarbasso.it

Difficoltà tecniche
Nessuna.

Note
Oltre al costo della gita va considerato il costo del pranzo presso “Agriturismo Il Ginepro “
http://www.ilginepro.coop/
Il ristorante offre un’ottima cucina con i piatti tipici della montagna reggiana, preparati dalle sapienti
mani di bravissime cuoche (le rezdore), secondo i ritmi delle stagioni. Costo 23-25 euro.
La visita alla mostra è a ingresso gratuito.

