
 
20 - 21 MAGGIO 2017 

Intersezionale con il CAI di Cesena 

Gessi Triassici e Pietra di Bismantova 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Viale dei Mille 32,  Reggio Emilia - Tel. 0522 436684 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it 

Orari di apertura:  mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato dalle 17.30 alle 19.00 

Due giornate in una delle zone di maggior interesse del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano. 

 
Sabato il motivo dominante della giornata 

sarà la visita al Parco dei Gessi Triassici ed 
alle Fonti di Poiano, due fenomeni 

strettamente collegati. Si pedalerà su antiche 
mulattiere a tratti scavate direttamente nella 

roccia, passando da borghi e edifici rurali 

costruiti con malte a base gesso. Pedalando 
lungo il Secchia, le pareti di Monte Rosso e 

Monte Merlo  ci mostreranno i segni delle 
possenti spinte che hanno fatto innalzare 

l’Appennino.  

 
La Pietra di Bismantova è il monte più 

rappresentativo del nostro Appennino e sarà 
il soggetto dell’escursione di domenica. 

Visibile da ogni punto la sua sagoma 

inconfondibile dominerà il paesaggio per 
tutta la giornata. Pedalare sul suo pianoro 

sommitale è sempre emozionante. 
La Pietra di Bismantova viene citata da Dante 

Alighieri nel quarto canto del Purgatorio nella Divina Commedia. Secondo alcuni commentatori 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.  
 
« Vassi in Sanleo[30] e discendesi in Noli[30], 
montasi su Bismantova e 'n Cacume[30] 
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 » 
 
(Dante, Purgatorio, canto IV, vv.25-30) 

  

 

Il Fortino dello Sparavalle 
Fanno guardia alla Strada Statale i resti di un piccolo fortino costruito per volontà del Duca Francesco IV a seguito 

della realizzazione della strada del Cerreto, fra il 1828-1843. Poco sotto le pendici del rilievo su cui sorge il fortino, 
correva il vecchio tracciato della strada ducale, come si rileva dalle tracce di muretti che testimoniano la presenza 

dell’antico percorso ancora documentato dalle mappe catastali e denominato “strada vicinale del fortino”.  

 
Durante la II° Guerra mondiale la zona tra Poiano  

e Ligonchio fu un importante centro della lotta 
Partigiana e pedaleremo su due “Sentieri Partigiani” 

che la attraversano. Poiano fu un centro importante 
con la Missione Inglese, il comando delle Fiamme 

verdi e la canonica di “Don Carlo” come base. 

Nell’Aprile ’45 tutta la valle fu impegnata nella 
battaglia per la difesa della Centrale di Ligonchio, 

con il borgo di Piolo che riuscì a resistere 
all’avanzata Tedesca.  

 

Parco delle fonti di Poiano 
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   La parete di Monte Rosso dal greto del Secchia                                                     

   

               INFORMAZIONI                                                            
Le escursioni si sviluppano prevalentemente su antica viabilità, mulattiere, carrozzabili ghiaiate, strade campestri e 

sentieri. In base alle personali capacità ed effettiva condizione dei fondi, sarà necessario percorrere a piedi alcuni 
tratti. In particolare salita e discesa dal pianoro sommitale della Pietra hanno tratti non ciclabili che andranno percorsi 

a piedi con attenzione. Inoltre, essendo sentieri stretti e spesso affollati, si valuterà sul momento se le condizioni 
consentiranno o meno di effettuare la salita. Vi saranno certamente tratti bagnati e fangosi; prevedere abbigliamento 

di ricambio. Si attraverseranno piccoli borghi rurali con presenza di acqua. Si faranno numerose brevi soste per 

visitare i luoghi di maggior interesse.   

Avvertenze. 

MTB in buone condizioni con copertoni ben scolpiti e Kit di riparazione per le principali evenienze (foratura, 
lacerazioni copertone, rottura catena, forcellino e fili del cambio ecc.). Abbigliamento adeguato alla stagione ed alla 

quota, con giacca antipioggia e scarpe adatte a camminare con suola scolpita. Borraccia e barrette/snack.  

CASCO OBBLIGATORIO. 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 

Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

PROGRAMMA 

 Sabato 20 Maggio 2017 Domenica 21 Maggio 2017 

Descrizione 

Fonti di Poiano, Secchia, Carrù, Castellaro, 

Cerrè, Montecagno, Sologno, Poiano, Fonti di 

Poiano. 

Foresteria, Ginepreto, Costa dè Grassi, 

Frassinedolo, Cervarezza, Osservatorio, Fortino 
Napoleonico, Castelnuovo né Monti, Pietra di 

Bismantova.  

Caratteristiche 
MC+/BC  

33 Km; +/- 1250 
MC+/MC+ 

33 km; +/- 1100 

Ritrovo A 

Partenza 

Ore 7:45 RE; P.zale Deportato 

Ore 9:15 Fonti di Poiano (Villa Minozzo, RE) 

Foresteria della Pietra ore 8:30 

Rientro previsto ore 16:00 circa 

 

Possibilità di mezza pensione presso la Foresteria San Benedetto – Piazzale della Pietra di Bismantova. 

I costi verranno comunicati al momento dell’iscrizione e saranno pagati con cassa comune tra i partecipanti. 
  

Escursione riservata ai soci CAI; contributo di partecipazione: 2,00 €/gg. 
E’ ammessa la partecipazione di NON SOCI con quota di partecipazione: 5,00 €/gg. 

(partecipazione a titolo promozionale; prenotazione obbligatoria con dati anagrafici per l’assicurazione tre giorni prima 
dell’escursione; verrà richiesto di firmare il modulo di consenso informato). 

 

I posti per il pernottamento sono limitati; prenotare con anticipo. 
Per iscrizioni ed informazioni è possibile contattare il capo gita, preferibilmente con e-mail:   

 
Roberto Ponti 335 78 37 883  robert.ponti@tiscali.it 

 

http://www.caireggioemilia.it/
mailto:robert.ponti@tiscali.it

