
 

ARCAM  Mirano 

 

« Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, 
montasi su Bismantova e 'n Cacume 
con esso i piè; ma qui convien ch’om voli; 
 
dico con l'ale snelle e con le piume 
del gran disio, di retro a quel condotto 
che speranza mi dava e facea lume » 

 

La Pietra di Bismantova viene citata da Dante Alighieri nel quarto canto del Purgatorio della Divina 

Commedia. Il poeta avrebbe visitato personalmente il luogo nel 1306, mentre si recava da Padova alla 

Lunigiana e ne avrebbe tratto ispirazione per la descrizione del Monte del Purgatorio. 

Il massiccio della Pietra costituisce il monumento geologico per eccellenza della montagna reggiana: la 

sua inconfondibile, famosissima sagoma tabulare si staglia netta tra le morbide ondulazioni circostanti, 

una rupe rocciosa che sovrasta un paesaggio costituito da rocce argillose. 

Il territorio della Pietra di Bismantova insieme alla valle dei Gessi Triassici sul Fiume Secchia ricade 

all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano; per le sue peculiarità ambientali è stata 

inserita nel sistema delle Aree Protette di Rete di Natura 2000. 

Noi attraverseremo queste zone, molto frequentate da alpinisti, ma anche speleologi e naturalisti di 

ogni tipo, seguendo le tracce del libro di Giuseppe Pederiali: “Il tesoro del bigatto”. 

 

PROGRAMMA 

I Giorno: 

Percorso ad anello intorno alla Pietra e salita alla sommità 

Dislivello 250 m circa 

Tempo di percorrenza: 4 ore 

Pranzo al sacco 

II giorno: 

Trasferimento nella valle del Secchia (15 minuti). 

Dalle Fonti di Poiano a Sologno, “Il paese degli  
intonaci rosa” e rientro alle Fonti. 

Dislivello: 500 m. circa 

Tempo di percorrenza: 7 ore 

Pranzo al sacco 

 

Sistemazione in agriturismo alla Foresteria di  
San Benedetto, ai piedi della Pietra di Bismantova: 

 http://www.foresteriasanbenedetto.it/foresteria/ 

Foresteria San Benedetto, Viale Bismantova, 43/A 

PIETRA DI BISMANTOVA E GESSI TRIASSICI 
La montagna tra storia e leggenda 

sabato 31 marzo - domenica 1 aprile 2012 

vivere l'ambiente 2012-  16°ciclo - dedicato a fabio favaretto 

Costi: 40 euro comprensivi di pernotto, cena e 

prima colazione + iscrizione per i non iscritti 

al ciclo 

Trasferimenti: in autobus con un minimo di 30 

iscritti 40 euro in alternativa in auto (con 

spese da suddividere tra i passeggeri). 

Acconto all’atto dell’iscrizione:30.00 euro 

 

Iscrizione per i non iscritti al ciclo: 

soci CAI € 8.00  

non soci CAI € 22.00  

 

Ritrovo:  

da San Donà di Piave parcheggio Via Einaudi  

sabato ore 6.30; 

da Mestre parcheggio Decathlon (zona 

Auchan) sabato ore 7.00; 

da Mirano parcheggio Arcam- sabato ore 7.00  

Ritrovo in loco: Parcheggio della Pietra di 

Bismantova 

 

Difficoltà : E  

Durata e dislivelli vedi programma 

 

Cosa serve:  

attrezzatura da escursionismo, pedule, giacca 

impermeabile, due pranzi al sacco, acqua.  

 

Per informazioni: Rita Capelli tel. 366 1092461 

Per iscrizioni: tel. 348 1800969 

 

www.viverelambiente.it 

info@viverelambiente.it 

LE PAROLE DEI MONTI 
Curiosando nella letteratura di montagna 

C.A.I.  Sezioni di 

 

ASIAGO-7C 

DOLO 

MESTRE 

SAN DONA’ DI PIAVE 

SCHIO 

C.R.TAM EMILIA ROMAGNA 


