La Pietra di Bismantova
Un altopiano dalle pareti scoscese, che si erge
isolato tra le montagne appenniniche. Punto di
riferimento per i viandanti in epoche remote, ispiratrice di poesie e di sentimenti religiosi, la Pietra
di Bismantova, da sempre emblema dell’Appennino reggiano, è oggi uno dei simboli del Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.
Questo massiccio isolato di calcarenite di circa
15-17 milioni di anni fa, caratterizzato da pareti
verticali alte fino a 100 m. risulta visibile da gran
parte dell’Appennino reggiano; poggia su un letto
di rocce argillose e marnose e costituisce la piú caratteristica forma di erosione selettiva, combinata
con la tettonica, della regione: la sua inconfondibile, famosissima sagoma tabulare si staglia netta
tra le morbide ondulazioni circostanti connotando
un paesaggio appenninico celebrato da poeti, tra
cui anche Dante, e viaggiatori, storica meta di arrampicate, escursioni e pellegrinaggi (c’è anche
un antico eremo).
La roccia arenacea contiene abbondanti resti fossili: echinidi (ricci di mare), briozoi, foraminiferi,
alghe corallinacee, molluschi e denti di squalo ed
è caratterizzata da strutture sedimentarie simili a
quelle che possiamo trovare nelle piattaforme marine dei giorni nostri; queste peculiarità sono testimoni di un ambiente di deposizione con clima

caldo e mare poco profondo.
Un sentiero di facile percorrenza offre l’opportunità di raggiungerne la cima in circa un’ora. Lo
spettacolo che si ammira dalla cima è assolutamente da non perdere.
Per gli amanti dell’arrampicata sportiva la Pietra
di Bismantova è inoltre un luogo ideale, senza rivali nell’Appennino.
I Gessi Triassici
E molto facile riconoscere queste rocce che rappresentano le unità più antiche del parco. Sono ben
affioranti nel tratto medio-alto del Fiume Secchia,
nei territori di Castelnovo ne’ Monti, Villa Minozzo
Ligonchio e Busana e oltre il crinale, in Toscana, in
prossimità del paese di Sassalbo. Gli affioramenti
sono visibili anche da lontano per il colore molto
chiaro, quasi bianco, che contrasta con le tonalità
grigio brune delle rocce sedimentarie circostanti.
Osservando un affioramento da vicino si può notare come la composizione litologica risulti molto
varia. Nell’insieme prevale comunque una roccia
microcristallina di colore bianco: quasi sempre si
tratta di gesso, decorato da venature e chiazze
grigie e rossastre, rosate o bruno-aranciate per la
presenza di ossidi di ferro. In questa massa rocciosa prevalentemente chiara si possono notare
con facilità blocchi di dolomia, riconoscibili per il

Il Parco Nazionale con la collaborazione del Servizio Sanitario Regionale e dell’Associazione il Cuore della Montagna
vuole offrire un servizio e promuovere l’opportunità di camminare tra le bellezze del Parco
e, in particolare, a Bismantova
per tutti; anche per chi per età,
malattia cardiaca o altre ragioni, non gode di ottime condizioni di forma fisica.
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Il progetto
Dall’esigenza di creare percorsi
riabilitativi per i pazienti della Cardiologia dell’Ospedale
S. Anna di Castelnovo Monti,
nasce dal dott. Umberto Guiducci, già responsabile della
Rete Cardiologica Provinciale,
l’idea di realizzare un itinerario per tutti. Il movimento fisico, a tutte le età, è salutare e
previene molte malattie tipiche
del nostro tempo, quindi l’invito a passeggiare su questo
percorso all’ombra della Pietra
di Bismantova è rivolto a chiunque sia interessato al proprio
benessere psico-fisico.
Il progetto prevede la possibilità di compiere il percorso sia
autonomamente, attraverso la
segnaletica stradale e la presente cartina, sia accompagnati. Una volta a settimana è
infatti prevista una escursione
collettiva, condotta da insegnanti di educazione fisica
adeguatamente preparati e
collegati, per via telematica,
con il Centro di Cardiologia
dell’Ospedale S. Anna.

colore quasi nero, dovuto all’elevato contenuto
in materia organica (quando viene percossa, la
roccia emana odore di uovo marcio).
Queste rocce si sono originate nel Triassico superiore (200-210 milioni di anni fa) nella fase
iniziale di frammentazione del supercontinente
Pangea che raggruppava tutte le masse continentali prima della loro separazione e deriva.
L’acqua marina invase progressivamente le aree
continentali e creò vaste piane lagunari. Il clima
arido provocò una forte evaporazione, causando la precipitazione di grandi quantità di sali,
tra cui il solfato di calcio idrato (gesso).
Le rocce che formano in prevalenza questa
complessa unità geologica sono, dunque, di
origine evaporitica e sono note come “Evaporiti
Triassiche dell’alta val di Secchia”. La presenza
in queste rocce di grotte, doline, cavità di crollo,
inghiottitoi, anse ipogee, risorgenti sono il risultato di fenomeni carsici di dissoluzione intensa
su una litologia particolarmente solubile.
Tra i minerali delle evaporiti triassiche non manca infine il salgemma, la cui presenza, se non
direttamente osservabile lungo gli affioramenti,
è testimoniata dall’elevato tenore in cloruro di
sodio delle sorgenti di Poiano.
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Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano
Il Parco tutela il crinale appenninico tra le province di Lucca, Massa Carrara, Parma e Reggio
Emilia, lungo questo confine naturale, luogo di
attraversamento e scambio, corre la frontiera climatica tra il mediterraneo e l’Europa continentale. Il limite settentrionale del suo territorio è
rappresentato proprio dalla Pietra di Bismantova
e dai Gessi Triassici, un’area di grandissimo valore naturale, altamente vocata per passeggiate
adatte a tutti. Tra le attività di promozione per
la fruizione sostenibile del territorio, il parco sostiene il progetto nordic walking park, percorsi
e strutture collegate per la camminata nordica.
www.nordicwalkingappennino.it

Il Paesaggio
Il percorso attraversa uno scenario incantevole: a
nord-ovest, l’imponente profilo della Pietra di Bismantova, a sud-est l’orizzonte sprofonda nell’alveo del fiume Secchia, scavato nei Gessi Triassici.
Queste due aree sono incluse nel perimetro del
Parco Nazionale, e sono tra le più suggestive del
Parco per il loro valore geologico, naturalistico e
paesaggistico.
La bellezza di questo panorama, aspro e dolce insieme, è il risultato dell’armoniosa sintesi tra una
natura spettacolare - le aree più severe, come le
pareti della Pietra e i Gessi, che hanno mantenuto
il loro aspetto selvaggio - e il frutto della millenaria azione umana che ha dato vita a prati, coltivi,

Il percorso
Il percorso, previsto in territorio nel Comune
di Castelnovo ne’ Monti, è lungo complessivamente 3,7 Km. Inizia dopo aver oltrepassato
l’incrocio tra Carnola e Ginepreto, e segue la
strada verso Vologno. L’itinerario si snoda attraverso campi, ruscelli e rade macchie di quercia
fino ad arrivare ad un primo punto di sosta, allestito con panchine ed indicazioni. Oltrepassata quest’area si raggiunge un bivio che sale
a sinistra alla chiesa di Ginepreto, e in questo
punto la strada incrocia il sentiero Spallanzani,
un itinerario per escursionisti dedicato al naturalista reggiano che attraversa la provincia da
Scandiano a S. Pellegrino in Alpe. Imboccando
il sentiero Spallanzani, verso destra, si scende
lungo la valle dei Gessi Triassici in direzione
di Sologno, mentre il percorso “Col cuore nel
Parco”prosegue per la via principale. Poco più
avanti, a sinistra, si incontra nuovamente la
possibilità di percorrere il sentiero Spallanzani,
che, attraverso una ripida salita, raggiunge la
chiesa di Ginepreto e la sommità della Pietra di
Bismantova. Seguendo il percorso per la strada principale si attraversa Ginepreto, piccolo
borgo caratteristico del Comune di Castelnovo
ne’ Monti, dopo il quale nuovamente ci si immerge nel paesaggio agreste, fino ad arrivare
alla chiesa di San Prospero a Vologno. Questa
chiesa, citata già nel 1302, è posta in una perfetta posizione panoramica sui fianchi boscosi
della valle dei Gessi Triassici. L’arrivo del percorso con l’area attrezzata per la sosta si trova
in posizione panoramica sulla Pietra e i Gessi
Triassici, spostato verso destra in una piazzola
a poche decine di metri dalla chiesa, lungo la
strada sterrata che porta al cimitero.

boschi, piccoli borghi in pietra, strade e sentieri.
Questo panorama non è soltanto apprezzabile
per l’intrinseca bellezza e per i valori ambientali ma anche per la forte identità che esprime
e per i sentimenti collettivi di appartenenza che
riesce a suscitare. La bellezza dell’immagine di
un territorio costituisce un fattore di crescente
importanza sociale, rilevante anche per le dinamiche economiche che può stimolare. A questo
proposito il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano promuove uno specifico programma per la valorizzazione del paesaggio come
risorsa ecologica, umana e immateriale del suo
territorio.

